
Valdarda e Bassa piacentina

MONTICELLI - (pm) Essere stato in-
dividuato e denunciato una set-
timana fa non è servito a niente.
Il ladro di giuggiole e merendine,
che da un paio di mesi ha preso
di mira l’oratorio di Monticelli, ci
ha provato ancora. Ma questa
volta il 58enne senza casa assi-
stito dalla Caritas di Cremona,
ha incontrato sulla sua strada il
comandante dei carabinieri di
Monticelli, che lo ha bloccato e
arrestato in flagranza. Con sé a-
veva gelati e lecca lecca. Ha pro-
vato a giustificarsi, sostenendo
di non averli rubati ma di esser-
ne già stato in possesso. Peccato
che le telecamere di sicurezza in-
stallate dal parroco con l’aiuto
dei fedeli lo avessero ripreso. Le
stesse telecamere che una setti-
mana fa erano servite per de-
nunciare l’uomo, mercoledì sera
verso le 23,30 sono servite per
provare il nuovo furto. E visto
che il 58enne è stato fermato su-
bito dopo il colpo, è scattato l’ar-
resto in flagranza. Oggi compa-
rirà al tribunale di Piacenza per il
processo per direttissima.

La scorsa settimana, lo stesso
giorno della denuncia per furto,
si era verificato un nuovo furto.
Allora il maresciallo Vincenzo De
Luca aveva deciso di appostarsi
per porre fine alle razzie nella di-
spensa dell’oratorio. Colpi che
per la parrocchia costituivano
un problema non da poco. Non

tanto per la merce rubata, ma
per i danni che l’intruso ogni vol-
ta causava agli infissi. Il coman-
dante di Monticelli si è nascosto
per due notti all’interno dell’o-
ratorio sperando di cogliere sul
fatto il ladro, ma nessuno si è
presentato. Mercoledì sera era
invece in macchina, all’esterno
della struttura parrocchiale,
quando si è accorto dell’intru-
sione. E ha atteso, pronto a inter-
venire. Quando è uscito, il 58en-
ne ha cercato di allontanarsi in
bicicletta, ma è stato fermato.

Oltre al cibo rubato, in tasca ave-
va una pinza e un coltello a ser-
ramanico ed è stato denunciato
per porto d’oggetti atti allo scas-
so e all’offesa.

Subito dopo l’arresto don
Maurizio Chiesa ha avuto modo
di scambiare due parole con
l’uomo, il quale sembra si sia la-
mentato del cibo servito nella
mensa per bisognosi di Cremona
dove solitamente mangia. Ma
questa non è proprio sembrata
una giustificazione accettabile
per commettere dei furti.

CAORSO - Inizia questa sera la
quinta edizione della Sagra
della Crostata. Un appunta-
mento che vede coinvolto
tutto il paese di Caorso, per
un evento fieristico di grandi
dimensioni. Quattro serate
ricche di proposte, pr tutti i
gusti.

L’inaugurazione della Fie-
ra di Primavera è per questa
sera, alle 20.30, con il tradi-
zionale taglio della torta. Già
dalle 19, però, chi lo deside-
ra potrà cenare presso gli
stand gastronomici allestiti
in centro paese, dove saran-
no offerte le tipiche specia-
lità piacentine. La serata si
concluderà con il concerto
dell’Orchestra a plettro di A-
gazzano. Mandolini, mando-
le, mandoloncelli, chitarre e
basso, dirette da Carlo Pisa-
ni, daranno voce ai classici
delle colonne sonore da film.
Un gruppo di 20 esecutori
che incanterà la platea con
abilità musicali. Il momento
si inserisce nella prima ras-
segna “Le stagioni della mu-

sica - Note di Primavera”
promossa da Piacenza Turi-
smi, l’ente che collabora con
l’amministrazione comuna-
le e la Pro loco di Caorso, che
sono i principali organizza-
tori della manifestazione fie-
ristica. Ma stasera è solo l’i-
nizio.

La Sagra della Crostata en-
trerà nel vivo sabato e dome-
nica con le escursioni a bor-
do della motonave Calpur-
nia, il sesto Concorso foto-

grafico nazionale curato dal
“Gruppo ‘98”, giochi di ma-
gia e dimostrazione di kick
boxing, mercatino del barat-
to organizzato da “Il Riciclo-
ne” e bancarelle. Un pro-
gramma tutto da scoprire
che dovrebbe soddisfare gio-
vani e adulti, bambini e an-
ziani che potranno godere fi-
no a lunedì sera di energia,
calore, musica e colori lungo
tutto il centro paese.

Valentina Paderni

CAORSO -
Folla tra
le bancarelle
in una passata
edizione
della fiera.
Stasera la Sagra
della crostata
sarà inaugurata
con il taglio
della torta,
alle 20.30

A Caorso la sagra della crostata
Da stasera a domenica musica, cucina, escursioni sul Po

QUESTA SERA ALLE ORE 20.10
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MONTICELLI -
Alcuni ragazzi
mostrano la
finestra
forzata dal
ladro goloso
per entrare in
oratorio e
rubare gelati e
merendine
(foto Lunardini)

▼CORTEMAGGIORE

“Porchettata” per 
restauro in chiesa
CORTEMAGGIORE - (i. c.) 
“Porchettata” di benefi-
cenza, a cura del gruppo
alpini di Cortemaggiore e
Castelvetro. L’appunta-
mento gastronomico è per
domani, sabato, alle ore
20, nel convento dei frati
cappuccini di Cortemag-
giore.

Il ricavato dell’incontro
conviviale, ad ingresso li-
bero, come sottolinea il
volantino dell’iniziativa,
sarà devoluto al restauro
del portone d’ingresso del-
la chiesa di San Giuliano di
Castelvetro: un intervento
promosso in memoria del-
l’alpino Giuseppe Cignat-
ta, scomparso lo scorso
anno.

I lavori di ripristino del
portone d’ingresso della
chiesa di San Giuliano so-
no già stati avviati. L’inau-
gurazione e la posa della
targa in memoria di Ci-
gnatta all’interno del tem-
pio sono in previste dome-
nica 5 giugno.

MONTICELLI - Oggi la direttissima per il 58enne senza casa che ruba giuggiole,gelati e merendine

Arrestato il ladro dell’oratorio
Ci aveva riprovato nonostante la denuncia della scorsa settimana

Sostituisce Fulvio Tavani in pensione da aprile

Castelvetro,mercoledì
arriva il nuovo vigile
Alberto Barzan assunto per tre anni
CASTELVETRO - (i. c.) Alberto
Barzan è il nuovo agente di
polizia municipale assunto
dal Comune di Castelvetro,
per colmare il posto vacante
lasciato da Fulvio Tavani, an-
dato in pensione lo scorso pri-
mo aprile. Amministrazione e
nuovo agente hanno sotto-
scritto un contratto a tempo
determinato nella mattinata
di ieri, con decorrenza da
mercoledì prossimo, 1 giugno
al 31 maggio 2014. Barzan an-
drà ad affiancare Francesco
Zerbini, agente in servizio a
Castelvetro da diversi anni.
Ma l’organico della polizia lo-
cale è composto anche da un
terzo elemento, Tiziana Maffi-
ni, che si occupa della parte
amministrativa dell’ufficio.
«Abbiamo cercato un sostituto

di Tavani - spiega il sindaco
Francesco Marcotti - usu-
fruendo delle graduatorie dei
concorsi effettuati dai Comuni
vicini. Il primo che ha risposto
al nostro appello è stato Pia-
cenza». Il Comune aveva infat-
ti chiesto, nei mesi scorsi, gli
elenchi sia a Piacenza che a
Parma e ad altre città limitro-
fe. Barzan aveva partecipato
qualche anno fa ad un concor-
so per agente municipale e ri-
sultava tra i primi non assun-
ti. Dopo una serie di colloqui
tra il sindaco Marcotti ed il
candidato, si è arrivati all’as-
sunzione. «Siamo contenti di
essere riusciti nel nostro in-
tento, con una certa celerità -
conclude Marcotti -. La sicu-
rezza nel nostro territorio è
molto importante».

LUGAGNANO

Per il coro Montegiogo un’estate 
di concerti da Piacenza a L’Aquila
LUGAGNANO - Nel corso della
sua ultima riunione, il diret-
tivo del “Coro Montegiogo”,
presieduto da Gaetano Ro-
mani, ha formulato un inten-
so programma di esecuzioni
che, dal prossimo 31 maggio,
si protrarranno fino
alla penultima dome-
nica del mese di ago-
sto. Infatti, dopo le
recenti esecuzioni te-
nute nella chiesa par-
rocchiale di San Ze-
none, in occasione
della solenne funzio-
ne religiosa dedicata
ai nati nel primo an-
no del dopoguerra
(1946), il prossimo
appuntamento sarà martedì
31 maggio alle 21 nell’orato-
rio della SS. Annunziata di
piazza IV Novembre per so-
lennizzare la chiusura del
mese mariano.

Nella mattinata del 2 giu-
gno, festa della Repubblica I-
taliana, alle 10, la corale lu-
gagnanese accompagnerà u-
na solenne funzione liturgi-
ca che sarà celebrata sulla ci-
ma di Monte Giogo, ai piedi
della grande e ferrea Croce (il
“Crocione” che compie 110
anni di installazione) e che si
trova sul crinale di quei ca-
lanchi da cui lo stesso coro
prende il nome di “Monte-
giogo”. Sempre nello stesso
mese di giugno sono pro-
grammati altri due concerti:
quello di domenica 5 per la
partecipazione alla rassegna
dei cori piacentini che si
terrà a Cortemaggiore, e
quello di martedì 14, nella

sala dei Teatini di Piacenza,
in occasione della “giornata
mondiale della donazione
del sangue”. Il filo condutto-
re della ricorrenza sarà il
canto intitolato “da una pic-
cola goccia”, preso da una

poesia di Carla Fer-
denzi, vincitrice del
concorso letterario
bandito in occasione
del 50° anniversario
della fondazione del-
la sezione Avis di Lu-
gagnano, e musicata
dal giovane maestro
Fabio Ciaponi.

Nei giorni 2 e 3 lu-
glio il Coro Monte-
giogo raggiungerà la

città dell’Aquila per un con-
certo di solidarietà partico-
larmente riservato ai piccoli
ospiti dell’asilo nido “Wua-
skaranza”, restaurato dopo il
terremoto di due anni fa gra-
zie anche alla concreta par-
tecipazione delle associazio-
ni di volontariato lugagnane-
si fra cui lo stesso “Montegio-
go”.

Due saranno gli impegni di
inizio e di fine agosto. Il pri-
mo nella chiesa parrocchiale
di Pedina di Morfasso, l’altro
nella chiesa di Antognano al-
la presenza del vescovo
Gianni Ambrosio ed in occa-
sione della somministrazio-
ne del sacramento della Cre-
sima.

La stagione autunno-in-
verno inizierà invece con i
tradizionali festeggiamenti
settembrini in onore della
“Madonna del Piano”.

Franco Lombardi

Nella sala
dei Teatini

per la giornata
mondiale

donazione
di sangue

In breve
CASTELVETRO

Torneo del donatore:
calcio e grigliata
■ (i. c.) Domani, sabato,
alle 17.30 comincia il primo
Torneo del Donatore pro-
mosso da Avis, Aido, Pubbli-
ca assistenza di Caorso, Ca-
stelvetro e Monticelli. Il
triangolare di calcio a 8 si di-
sputerà al centro sportivo La
Buca di Castelvetro. Nel cor-
so della manifestazione i vo-
lontari delle associazioni sa-
ranno disponibili per offrire
informazioni sui rispettivi
gruppi. Al termine una gran-
de grigliata, nell’ambito della
Festa della Birra della Buca.

CARPANETO

Domenica concerto
nella chiesa a Rezzano
■ (p. f.) Domenica, alle o-
re 16,30, nella chiesa di Rez-
zano le associazioni “Il sen-
tiero della musica” e “La gio-
stra armonica”, col patroci-
nio del Comune di Carpane-
to presenteranno il concerto
musicale “SI-FA a REzzano”.
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