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Oggi “Veglia verde”
Alpini in festa:
piatti tipici e musica

ROTTOFRENO - Notte movimen-
tata a Rottofreno: una banda
di ladri è stata colta sul fatto
mentre cercava di  entrare in
una villa ed è stata messa in fu-
ga. Saliti in macchina, è scat-
tato un inseguimento con ca-
rabinieri e metronotte. Veden-
dosi in trappola, i malviventi
hanno abbandonato l’auto e
sono scappati a piedi. Sulla
vettura, risultata rubata, sono
stati trovati un computer e
gioielli che erano stati rubati
poco prima in un’altra villetta
di Rottofreno.

Il primo capitolo della vi-
cenda si svolge poco prima
delle 3, nella notte tra giovedì
e venerdì, in via Piave a Rotto-
feno. Una donna che vive nel-
la via e sta rincasando in auto,
nota due  persone  sospette:
una è ferma all’angolo della
strada, una seconda è al vo-
lante di una Bmw 320. «Cosa
state facendo, avete bisogno
di qualcosa? », chiede l’auto-
mobilista. Quei due, con ac-
cento dell’Est Europa, rispon-
dono che stanno cercando un

amico. Ma la spiegazione non
convince.

La donna chiama il 112 e do-
po un attimo s’imbatte in una
pattuglia dei Metronotte Pia-
cenza. Carabinieri e guardie
giurate vanno a controllare. In
un baleno raggiungono l’abi-
tazione e scoprono che, oltre
ai due uomini sulla strada, ce
n’è un terzo su un balcone: il

ladro all’opera, vistosi scoper-
to, salta giù con un balzo e rag-
giunge di corsa i due complici.
Il trio parte a tutto gas a bordo
della Bmw e scatta l’insegui-
mento.

La corsa non dura molto. Po-
co dopo i carabinieri del nu-
cleo radiomobile di Piacenza e
i colleghi di San Nicolò indivi-
duano la macchina in zona

Lampugnana, una strada che
corre parallela alla via Emilia
tra San Nicolò e Rottofreno.
Dei tre ladri, che sono riusciti a
fuggire attraverso i campi, non
c’è più traccia. Sui sedili i mili-
tari trovano però gli arnesi del
mestiere: un piede di porco e
una mazza. In più vengono
rinvenuti un computer porta-
tile e alcuni gioielli, che hanno
tutta l’aria di essere il bottino
di un furto precedente.

Il mistero sulla provenienza
di quegli oggetti viene sciolto
verso le 5 del mattino, quando
una persona che vive in via
Fosse Ardeatine a Rottofreno
scopre che la sua abitazione è
stata visitata dai ladri durante
la notte. Chiama i carabinieri
e va in caserma a fare denun-
cia. Qui gli vengono mostrati
computer e gioielli trovati sul-
l’auto: il derubato li riconosce
e così il maltolto viene resti-
tuito. Da ulteriori accerta-
menti emerge che la Bmw è
stata rubata qualche giorno fa
nel  Varesotto.

p. m.

PECORARA - (mm) Il gruppo alpi-
ni di Pecorara organizza oggi,
sabato 28 luglio, nell’area feste
del locale campo giochi una
“Veglia verde” il cui ricavato
verrà interamente devoluto ai
terremotati dell’Emilia. La festa
sarà aperta a tutti, simpatizzan-
ti e penne nere di tutta la valla-
ta. Per l’occasione ci sarà una
serata danzante con l’Orchestra
Davide Ziglioli. Sarà possibile
cenare con piatti tipici come pi-
sarei, coppa arrosto, picula,
spiedini “conditi” dai vini locali.

PROIETTATO ANCHE UN  “CORTO”

Progetto di educazione alimentare
e i bambini incontrano il dottor Mozzi

Ladri acrobati messi in fuga
Furto sventato a Rottofreno e gang inseguita da carabinieri e metronotte
I malviventi abbandonano un’auto con a bordo un computer e gioielli rubati

Referendum “anticasta”:
1.300 adesioni in 48 ore
San Giorgio Viva: «Un vero record, i nostri
banchetti presi letteralmente d’assalto»
SAN GIORGIO - (sb) Grande suc-
cesso per la raccolta di firme
per il referendum anticasta atti-
vato dall’associazione San
Giorgio Viva. Il sodalizio è sceso
in piazza con quattro banchet-
ti e in meno di 48
ore ha collezionato
circa 1.300 adesio-
ni. Una vera e pro-
pria pioggia di fir-
me che testimonia
quanto la gente sia
intenzionata ad ar-
rivare alla riduzio-
ne di indennità per
i parlamentari.
«Primo e unico ca-
so in provincia -
scrive l’associazio-
ne San Giorgio Viva in un co-
municato - abbiamo offerto un
grandissimo servizio a tutta la
cittadinanza piacentina, san-
giorgina, carpanetense e po-
denzanese».

«1300 firme in due giorni -
commenta il consigliere pro-
vinciale Enzo Varani - sono un
risultato davvero impressio-
nante e che è andato ben oltre

le più rosee aspettative. I nostri
banchetti sono stati letteral-
mente presi d’assalto, le firme
che sono state raccolte sono
tutte quelle che è stato possibi-
le trascrivere nello spazio di

tempo in cui sia-
mo stati nelle piaz-
ze».

«L’afflusso di
persone - continua
Cristina Busca
consigliere comu-
nale di San Giorgio
- è stato continuo e
abbondante, ci di-
spiace per le per-
sone che non sono
riuscite a firmare
ma noi più di così

non siamo riusciti a fare. Voglia-
mo allargare il ringraziamento
anche a tutti i commercianti e
ai gestori degli esercizi pubbli-
ci delle piazze dove abbiamo al-
lestito i banchetti, per la cordia-
lità con cui ci hanno accolto». Il
presidente dell’associazione
Luigi Pontiggia si dichiara mol-
to soddisfatto e ringrazia i tutti
volontari intervenuti.

Alta adesione alla raccolta di
firme anticasta a San Giorgio

“Obiettivo Podenzano”,lunedì i premi
Fiera del pomodoro, dalle 19 strade chiuse con animazione e “Affari in centro”

Un successo a Bobbio la caccia al tesoro:
80 concorrenti,vincono Davide e Simone
BOBBIO - A due ragazzini quindi-
cenni Davide Alpegiani e Simo-
ne Scabini, è andato l’ambito
premio della “Caccia al tesoro
2012”svoltasi domenica scorsa.
Bobbio infatti, non è solo Film
Festival…. e, innumerevoli sono
le attività che vengono organiz-
zate ininterrottamente dalle di-
verse associazioni locali anche
in questo periodo. “La Caccia al
Tesoro”organizzata dall’Associa-
zione Operatori Economici del-
la città, ne ha dato la prova.
Grande successo dell’iniziativa a
cui hanno partecipato un’ottan-
tina di concorrenti, divisi in cop-
pie, giovani e adulti, bobbiesi e
non, tutti accomunati dall’entu-
siasmo di voler riscoprire una

parte della storia locale, attraver-
so un gioco vecchio come il
mondo ma che conserva sempre
un certo fascino. La manifesta-
zione, calendarizzata nel pro-
gramma delle attività bobbiesi
dall’Associazione commercian-
ti, è stata riproposta per il secon-
do anno consecutivo, dopo qua-
si trent’anni. E’ stato un momen-
to di forte aggregazione che, gra-
zie alla collaborazione di Beppe
Cella e Marco Roccasilvana, i-
deatori di tutto il percorso, ha of-
ferto un sano divertimento.

I concorrenti si sono impegna-
ti nel superare tutte le prove im-
poste dal gioco ma, soprattutto,
a rispondere a quiz e domande
tutte rigorosamente in rima, che

li hanno portati ad osservare me-
glio alcuni “luoghi” della città,
per arrivare al fatidico “tesoro”.
La vittoria di “Davide e Simone”,
che si sono aggiudicati l’ambito
premio di 300 euro di buoni ac-
quisto presso gli esercizi com-
merciali, non ha comunque o-
scurato il grande impegno delle
altre coppie in competizione.
Teatro dell’iniziativa è stata la
centralissima Piazza Duomo do-
ve è stato posizionato il quartier
generale dei giudici, da lì le cop-
pie partivano per ricercare, nel
cuore della città, i segni del pas-
sato dopo aver risolto indovinel-
li e giochi enigmistici.

Soddisfazione è stata espressa
dagli organizzatori che, ringra-

ziando tutti coloro che si sono
prodigati per la riuscita dell’e-
vento hanno ricordato che, il
prossimo evento dell’associazio-
ne è previsto per il 9 agosto
quando si svolgerà il concerto di
Daniele Ronda.

Patrizia Marchi

PODENZANO - Saranno premia-
ti lunedì sera, a Podenzano, i
vincitori del concorso “Obiet-
tivo Podenzano, un paese al
lavoro”. Un’apposita commis-
sione ha già valutato le foto-
grafie più meritevoli ma fino
a lunedì anche il pubblico
della Fiera del pomodoro po-
trà esprimere il suo giudizio e
assegnare un altro premio. Si
potrà infatti votare l’immagi-
ne preferita tra quelle in e-
sposizione ogni sera, tra le o-
re 20 e le 24, all’auditorium di
via Montegrappa. L’allesti-
mento è curato dalla biblio-
teca comunale

La commissione che ha
giudicato i partecipanti al
concorso è stata presieduta
dall’assessore Annalisa Dave-
rio e composta dall’artista A-
lice Zanin (pittura e scultura),
dal fotoamatore Camillo Mu-
relli, da due fotografi di pro-
fessione, Maurizio Pellizzari e
Nereo Rivoli.

Come da noi già riferito, al
concorso potevano parteci-
pare grandi e piccoli. L’inten-
to dell’amministrazione era
quello di valorizzare il lavoro
come trasformazione del ter-
ritorio, in un confronto tra ie-
ri e oggi, tra tradizione e in-
novazione, per guardare il
paese con occhi nuovi, foca-
lizzando l’attenzione su ciò
che di positivo c’è, in modo
da favorire - soprattutto nei
ragazzi - un sentimento di ra-
dicamento al proprio territo-
rio. L’iniziativa ha anche una
ricaduta pratica: i vincitori
saranno premiati con buoni
acquisto spendibili negli e-

sercizi pubblici di Podenzano
con l’intento di promuovere
la rete commerciale locale. La
foto più votata dal pubblico (i
visitatori della mostra) rice-
verà buoni acquisto per 300
euro. Verrà inoltre ricono-
sciuta una menzione specia-
le ad alcune immagini ritenu-
te particolarmente significa-
tive: gli autori riceveranno un
abbonamento omaggio da 10
ingressi nella piscina di Po-
denzano, offerti dal gestore
della stessa.

Oggi, sabato, proseguono
intanto le iniziative della 17e-
sima edizione della Fiera del

pomodoro. L’appuntamento
con le strade chiuse è alle 19:
da quel momento il centro è

territorio esclusivo per i pe-
doni in passeggiata. Per tutti
c’è l’animazione in strada con

PODENZANO -
Si svolgeranno
lunedì sera le
premiazioni del
concorso
fotografico
“Obiettivo
Podenzano,un
paese al lavoro”;
la foto a fianco
raffigura “Mani
di lavoratore”

Notizie
in breve

IN SAN BERNARDINO

“I sassi del Nure”
Stasera a Bettola
■ È confermata per questa
sera, nella chiesa di San Ber-
nardino a Bettola, alle 21, la
cerimonia di consegna del
premio “I sassi del Nure” al-
l’architetto Anna Scaravella,
nota per avere progettato e
realizzato bellissimi giardini.
L’iniziativa promossa dal
Lions club Bettola Valnure, è
giunta alla settima edizione e
ha lo scopo di portare all’at-
tenzione della gente della
Valnure coloro che si sono
distinti a livello internaziona-
le. Il programma della serata
prevede anche un concerto
in collaborazione con gli A-
mici della Lirica, interverran-
no il soprano Paola Cigna e il
tenore Giorgio Casciarri. L’i-
niziativa è dedicata alla me-
moria di Tarcisio Ferrari.

FARINI

Domenica festa
del gruppo alpini
■ (fc) Domenica festa del
Gruppo alpini di Moline. Il
raduno delle penne nere si
svolgerà a partire dalla 10 al
passo delle Pianazze dove si
incontreranno per festeggia-
re gli apini dei vari gruppi
piacentini e di altre province.
Dopo l’alzabandiera delle 11,
sarà celebrata la messa alle
11,30, alla quale parteciperà
il coro Montenero di Ponte-
dellolio.

clown e artisti. Si potrà sbir-
ciare tra le bancarelle del
mercatino “Gli affari si fanno
in centro” promosso dalla Pro
loco o partecipare al banco di
beneficenza alla scuola ma-
terna San Giuseppe. Oltre al-
la mostra di foto Obiettivo
Podenzano, un paese che la-
vora, sempre dalle 20 alle 24
all’auditorium si potrà ammi-
rare anche la rassegna Poden-
zano, capitale del pomodoro
e le sue fabbriche, allestito
dalla Famiglia Podenzanese.

Per cena si potranno gusta-
re le delizie della cucina pia-
centina negli stand della Pro
loco o bruschette e anguria
dall’Avis. Per i bambini c’è il
trenino della Pro loco e il luna
park. Stasera in pista si balla
con l’orchestra Ketty e Piva.

Silvia Barbieri

DOMENICA  5  AGOSTO

Ferriere,in marcia
per sostenere
la Croce Azzurra
FERRIERE - (filcol) Una marcia nel
verde dell’Appennino per soste-
nere la Croce azzurra di Ferriere.
Con questa finalità il Gruppo
marciatori alta Valnure ha orga-
nizzato la settima Marcia del
monte Carevolo, in programma
domenica 5 agosto. La manife-
stazione non competitiva, che
partirà da Casaldonato tra le 8 e
le 9.30, sarà inoltre accompa-
gnata dalla quarta edizione del-
l’escursione in mountain bike
che seguirà gli stessi tracciati dei
podisti. Saranno infatti tre i tra-

gitti che si snoderanno alle pen-
dici del Carevolo, di 6, 10 e 18
chilometri, in un contesto di
particolare pregio naturalistico.
E’ appunto stata fondata 8 anni
fa per far conoscere ai marciato-
ri le bellezze dell’alta Valnure
l’associazione presieduta da An-
gelo Ratti, che al momento an-
novera 180 soci.

Dopo la messa delle 16 nella
chiesa di Casaldonato, l’evento
benefico, che gode del patroci-
nio del Comune, proseguirà con
musica e stand gastronomici in
piazza delle Miniere a Ferriere.
Prossimi appuntamenti con il
Gruppo marciatori alta Valnure,
il 18 agosto a Pradovera di Fari-
ni e la prima edizione di quella
di Groppallo, a ottobre.

BOBBIO - Davide e Simone,i vincitori

I carabinieri del radiomobile di Piacenza e di San Nicolò hanno inseguito i ladri

■ Si è concluso con un o-
spite d’eccezione il progetto
didattico di educazione ali-
mentare che ha coinvolto i
piccoli alunni della scuola e-
lementare di Pecorara du-
rante lo scorso anno scolasti-
co. I bambini nelle scorse
settimane, infatti, hanno in-
contrato il dottor Piero Moz-
zi. L’incontro, inizialmente
organizzato solo per gli sco-
lari, si è invece ampliato atti-
rando persone da tutti i co-
muni limitrofi giunti per a-

scoltare i consigli di quello
che viene riconosciuto come
un esperto nella cura di ma-
lattie attraverso la medicina
naturale e un’alimentazione
corretta. L’incontro è stato
preceduto dalla proiezione
del cortometraggio realizzato
dagli scolari della pluriclasse
di Pecorara intitolato “Le
simpatiche canaglie” che di
recente ha partecipato anche
al festival dei cortometraggi
di Borgonovo. Il medico, che
abita in Valtrebbia, durante

la serata ha avuto modo di
apprezzare anche le bellezze
dell’alta Valtidone e le pecu-
liarità del borgo di Pecorara.

mm

Il dottor Piero Mozzi
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