
Valdarda e Bassa piacentina

Lugagnano, con l’asta dei vini della 
Valchiavenna un aiuto alla casa protetta
LUGAGNANO - La trentatreesima
“Sagra del Vino della Val Chia-
venna” voluta ed organizzata
dal ricostruito “Centro Giova-
nile” non poteva avere miglio-
re conclusione domenica con
la festa del ringraziamento, i
giochi ed i trattenimenti po-
meridiani riservati bambini e
con il banchetto serale conclu-
sivo che ha messo a tavola più
di mille commensali ed altret-
tanti distribuiti attorno alla pi-
sta da ballo. Ma non solo di
questo si è trattato, perché, co-
me precedentemente annun-
ciato, si è svolta anche una par-
ticolare “asta dei vini” il cui ri-
cavato - che ha superato i 750
euro - è stato interamente de-
stinato alla casa protetta di Lu-
gagnano capoluogo per l’ac-
quisto di qualche particolare

attrezzatura. E di cosa si sia
trattato e di come si siano svol-
te le cose è presto detto. Dalla
stessa frazione di Chiavenna
Rocchetta, come da Diolo, da

Prato Ottesola, da Montezago
ed anche da Vigolo Marchese,
diciotto aziende vitivinicole
(Danilo Saccardi, Pier Luigi
Magnelli, Luigi Guidotti, Vitivi-
nicola Saccomani, Leonardo
Magnelli, Fabio Buzzetti, Pier
Luigi Mignani, Pier Luigi Ca-
morali, Luciano Fariselli, Stefa-
no Boiardi, Francesco e Carlo
Boiardi, Valter Colombi, Agri-
turismo Pratoverde, Giuseppe
Barbuti, Mirella Marchetti, Fa-
brizio Camorali, Giorgio Cor-
cagnani e Marisa Vernazzani)
hanno fatto pervenire una cin-
quantina di confezioni (da 2,
da 3, da 6 e da 12 bottiglie di vi-
ni di loro produzione) che so-
no state destinate all’asta con-
dotta da Carlo Raggi. Al termi-
ne della non semplice ma mol-
to laboriosa manifestazione

che nel complesso organizza-
tivo ha impegnato quasi un
centinaio di volontari (in cuci-
na, nei servizi ai tavoli, nella
organizzazione generale e dei
parcheggi, nei vari controlli,
nella conduzione dell’asta be-
nefica e nella immancabile as-
sistenza a tutti i convenuti)
l’attivissima neo presidente A-
lice Gandolfi, studentessa
ventiduenne che presso l’Uni-
versità degli studi di Parma sta
frequentando corsi di scienze
e di tecnologia alimentare, ha
ringraziato tutti i presenti per
la loro partecipazione e la ma-
nifestata solidarietà, tutti i nu-
merosi collaboratori, l’Ammi-
nistrazione comunale ben
rappresentata  dal  sindaco
Jonathan Papamarenghi pre-
sente con assessori ad altri
pubblici amministratori  e,
soprattutto,  all’Arma dei ca-
rabinieri per l’assidua assi-
stenza fornita in tutto il fine
settimana.

Franco  Lombardi

La  vendita delle bottiglie

Abbraccia anziano per strada
e tenta di rubargli la catena d’oro
Alseno, scippatrice messa in fuga dal 70enne

ALSENO - Serata di razzie in ca-
sa, a Chiaravalle, durante la
festa in onore di San Bernar-
do. Molte andate a vuoto ma
almeno una a segno. Il fatto è
avvenuto mentre la gente era
raccolta negli stand gastro-
nomici per trascorrere una
serata in compagnia con
buon cibo, buona musica e
buona compagnia. Dopo al-
cuni tentativi in diverse abi-
tazioni della zona, alla fine
un doppio colpo è andato a
segno a discapito della fami-
glia di Franco Cappellini, che
risiede in una villa bifamilia-
re dove vive anche la suoce-
ra, la signora Bruna.

Appena si è sparsa la voce
del furto l’area della festa è
rimasta deserta, tutti i resi-
denti si sono diretti preoccu-
pati verso le proprie case.
Anche la famiglia Cappellini,
rincasando, ha trovato le
stanza messe a soqquadro. I
due appartamenti erano sta-
ti rovistati in lungo ed in lar-
go, i ladri avevano aperto o-
gni anta o cassetto e sposta-
to i mobili alla ricerca di una
cassaforte.

Per cercare di entrare i la-
dri avevano prima forzato la
porta d’ingresso e, dopo aver
fatto un tentativo nella fine-
stra del bagno del piano ter-
ra, si erano arrampicati dal
pluviale per arrivare sul ter-
razzino del primo piano. Qui,
dopo aver forzato la tappa-
rella della finestra di un ba-
gno, erano riusciti ad entrare
e, dopo aver razziato di un
televisore portatile e monili
d’oro per un malore di 3.500
euro nei due appartamenti,
si erano dati alla fuga pas-
sando da una finestra del
pian terreno.

Franco Capellini suppone
che il furto sia avvenuto tra
le 20 e le 22: «Hanno rubato
un televisore e tutto l’oro sia
nel mio appartamento sia in
quello mia suocera che abita
sopra di noi. Quando sono
tornato, verso le 22, ho trova-

to un disastro, tutto era per
aria e alcuni mobili erano
spostati. Tutto l’oro che ave-
vamo nei due appartamenti
lo hanno preso. Nessuno po-
teva sapere che saranno sta-
ti tutti fuori, mia suocera ha
deciso all’ultimo di uscire.
Forse qualcuno ci ha visti u-
scire». «Ci spiace di quanto
avvenuto perché con i moni-

li se ne vanno i ricordi, avevo
anche gioielli di mia mamma
e questi hanno un valore ine-
stimabile. Penso però - ag-
giunge - sia stato meglio che
non ci fosse nessuno in ca-
sa».

«Subire un furto - aggiun-
ge la moglie Valeria - è sem-
pre fastidioso e doloroso, ci
era andata bene l’anno scor-

so quando questa zona è sta-
ta tartassata. Devo dire che
abbiamo preso la cosa con fi-
losofia perché sulla nostra
casa si è recentemente ab-
battuta una disgrazia ben più
grave. Un mese fa abbiamo
vissuto una vera tragedia con
la perdita di mio fratello di 59
anni, deceduto dopo aver ac-
cusato un malore. Questo è
stato un dolore straziante per
tutti noi, in particolare per
me e soprattutto per mia
mamma perché la morte di
un figlio è sempre qualcosa
di innaturale».

Prima di entrare nella casa
di Capellini i ladri avevano
tentato di entrare in una vil-
la vicina, ma in quel momen-
to è uscita una signora e i la-
dri sono stati disturbati. Pare
che durante le tre serate di
festeggiamenti in onore San
Bernardo vi siano stati tenta-
tivi di effrazioni a tappeto. Il
furto è stato denunciato
presso la caserma dei carabi-
nieri di Fiorenzuola.

Ornella Quaglia

ALSENO - Sempre a Chiaravalle
nel pomeriggio di domenica
scorsa si è verificato un tentati-
vo di scippo ai danni di un uo-
mo di 70 anni che portava al
collo una grossa catena d’oro.
Mentre il 70enne stava cammi-
nando per recarsi in un bar del
paese, ha visto fermarsi accan-
to a lui un’auto scura di grossa
cilindrata guidata da una don-
na ed è rimasto molto sorpreso
nel vedere un’altra donna se-
duta dalla parte del passeggero
scendere velocemente dall’au-
to e lanciarsi verso di lui in un
focoso abbraccio. Mentre gli
cingeva il collo, la donna dice-
va qualcosa come «Ciao come

stai, sono contenta di rivederti
dopo tanto tempo». L’uomo,
seppur molto sorpreso, è rima-
sto lucidissimo e mentre cerca-
va di ricordare chi fosse quella
donna, ha sentito che la sua
grossa catena d’oro gli stava
scorrendo sul petto, l’ha affer-
rata velocemente e lì ha capito
tutto: non era una vecchia ami-
ca, ma una ladra intenzionata
a rubargli la catena. La donna,
vistasi scoperta, è risalita sul-
l’auto che è partita a tutta velo-
cità. Di questi tentativi di scip-
pi ne stanno accadendo diver-
si nel Piacentino e le modalità
sono, più o meno, le stesse.

o. q.

Razzia in casa durante la festa
Alseno, ladri in azione in due appartamenti attigui a Chiaravalle mentre
era in corso la festa di San Bernardo. Rubati un televisore e oggetti d’oro

CASTELVETRO - Continua il botta
e risposta relativo all’attività di
monitoraggio del territorio
svolto dai volontari del gruppo
di Protezione civile di Castelve-
tro. Lunedì il presidente del
Coordinamento provinciale del
volontariato Leonardo Dentoni
era intervenuto (in seguito a un
articolo di Libertà di tre giorni
fa dove veniva illustrata l’atti-
vità estiva dell’associazione ca-
stelvetrese) rimarcando come
«L’attività di Protezione civile è
ben regolamentata e non per-
mette l’utilizzo né del nome né
le sue insegne e i suoi distintivi
per le attività diverse da quelle
istituzionali ovvero tutelare l’in-
tegrità della vita, i beni, gli inse-
diamenti e l’ambiente dai dan-
ni o dal pericolo di danni deri-
vanti da calamità naturali, da
catastrofi e da altri eventi cala-
mitosi. Il Dipartimento nazio-
nale di Protezione civile ha già
chiarito con diverse note che
l’attività di ronda o servizio di
vigilanza-monitoraggio non
rientra tra le attività previste dal
sistema». Queste precisazioni
sono contenute in una lettera
che Dentoni ha inviato lunedì
alle associazioni del Coordina-
mento e per conoscenza alla
Provincia di Piacenza, alla Re-
gione Emilia Romagna e alla
Prefettura di Piacenza.

Ora arriva la replica del grup-
po di Protezione civile di Castel-

vetro per voce del presidente
Claudio Mariotti, che nei giorni
scorsi aveva illustrato su queste
colonne l’attività svolta dall’as-
sociazione da lui guidata. «Il
nostro gruppo svolge l’attività
di monitoraggio fisicamente
con i suoi volontari, ma non
nelle vesti della Protezione civi-
le: il giubbino giallo che utiliz-
ziamo per il monitoraggio non
prevede la scritta “Protezione
civile” e inoltre utilizziamo per
lo scopo i mezzi del Comune.
Svolgiamo questa attività da di-
versi anni e da sempre sappia-
mo che non si possono utilizza-
re divise e mezzi della Protezio-
ne civile. Abbiamo sempre ri-
spettato le regole e inoltre ab-
biamo l’autorizzazione del sin-
daco a svolgere questa attività».
Il gruppo di Protezione civile di
Castelvetro è presente sul terri-
torio comunale anche in questi
mesi estivi con una trentina di
volontari operativi (ovviamen-
te con il sistema della turnazio-
ne). Tra le attività in arrivo pros-
simamente, dovrebbe esserci la
tradizionale prova di evacua-
zione dell’Istituto Biazzi in via
Roma, anche se l’operazione
formativa è subordinata alle ne-
cessità di mezzi e uomini per le
zone terremotate dell’Emilia
Romagna. Al momento, quindi,
non è ancora stata fissata una
data certa per la prova.

Luca  Ziliani

Nella foto,
il giubbino

utilizzato per il
servizio di

monitoraggio
del territorio di

Castelvetro

CASTELVETRO - Dopo la lettera di Dentoni

«Non è la protezione civile che 
svolge il controllo sul territorio »
Botta e risposta tra i volontari e Coordinamento

CARPANETO

Festa della coppa, in gara
anche le vetrine dei negozi
CARPANETO - (p. f.) Anche in que-
sta edizione della festa della Cop-
pa 2012, la Pro loco ha indetto il
concorso fra i negozi del paese
per la migliore vetrina della Cop-
pa 2012. I commercianti che in-
tendono partecipare debbono
compilare il modulo di iscrizio-
ne fornito dalla Pro loco e ritor-
narlo alla stessa associazione,

nella sede di viale Vittoria 2/a. U-
na apposita giuria visiterà tutte le
vetrine in concorso, mentre le
premiazioni si svolgeranno alle
ore 20 e 55 di lunedì 3 settembre,
sul palco in piazza Scotti da Vi-
goleno, prima dell’inizio della
grande tombola gigante alla qua-
le partecipano sempre oltre un
migliaio di persone.

ALSENO, DOMENICA DALLE 9 ALLE 11

Birdwatching al parco dello Stirone 
per il passaggio del biancone

ALSENO - Parco dello Stirone
e del Piacenziano: il Bian-
cone torna a casa. 
Se questo periodo per noi è
ancora estate e tempo di
vacanze, ma per alcuni uc-
celli rapaci è già ora di tor-
nare in Africa a svernare. il
Parco dello Stirone e del
Piacenziano propone an-
che quest’anno una matti-
nata sulla Pietra Nera: il
panoramico sperone roc-
cioso dal quale, con le op-
portune precauzioni per-
chè il sole è ancora molto

“estivo”, si potrà osservare
la migrazione dei bianconi,
le grandi aquile che si nu-
trono di serpenti.

Sono uccelli rari, ma con
un po’ di fortuna si potrà vi-
vere un’esperienza davvero
esaltante nell’osservare
questi maestosi veleggiato-
ri. L’appuntamento è per

domenica 26 agosto, il ri-
trovo è presso il Centro Vi-
site del Parco dello Stirone
a Scipione Ponte.

La partenza è alle 9 e alle
11. Dal Centro visite ognu-
no si sposterà con la pro-
pria auto fino alla località
Pietra Nera, a pochi chilo-
metri di distanza. Il costo

del biglietto è di 4 euro per
gli adulti, 2 euro per i ra-
gazzi. Con questa iniziati-
va, riprendono dopo la
pausa estiva gli appunta-
menti con il Parco dello Sti-
rone e del Piacenziano, ver-
so la conoscenza del terri-
torio dell’area protetta. in
settembre sono in pro-
gramma anche visite guida-
te nel Parco e il consueto
incontro con gli inanellato-
ri che studiano gli uccelli
migratori.

Ornella  Quaglia

Vacanza nel Parmense conclusa
per 25 ragazzi di Lugagnano
◗◗ (fl) Sono felicemente tornati da Santa Giustina di Val Lecca i
venticinque bambini che nel territorio di Bardi (provincia di Parma) e
nella zona turistica della valle del Ceno, hanno concluso il “centro
estivo 2012” organizzato dalla Amministrazione comunale di
Lugagnano in concorso con la Cooperatica sociale “L’Arco” di
Piacenza. I giovanissimi partecipanti, tutti compresi fra i sette e gli
undici anni, la maggior parte dei quali residenti a Lugagnano, ma con
l’aggiunta di qualche amico residente a Castellarquato, a Vernasca ed
anche a Fiorenzuola, sono stati ripresi nel corso di una visita fatta dal
sindaco Jonathan Papamarenghi.

▼ MONTICELLI

Con Anspi e Comune
sport per i bambini
MONTICELLI - Attività motoria
tra gioco e sport per gli alun-
ni delle scuole elementari.
Partirà a settembre l’iniziativa
“Giochiamo in palestra, im-
pariamo a fare sport” dell’An-
spi-sport San Nazzaro, con il
patrocinio dell’amministra-
zione comunale. I corsi, tenu-
ti da istruttori qualificati Fidal
col supporto di esperti in psi-
cologia infantile, si svolgono
fino a maggio 2013, tutti i
mercoledì e venerdì dalle 17
alle 18: da ottobre a marzo
nella palestra dell’asilo di San
Nazzaro, a settembre e da a-
prile a giugno nel campo
sportivo dell’asilo.

ALSENO  -  Sui furti a Chiaravalle indagano i carabinieri di Fiorenzuola
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