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Per i bambini di Castelvetro
il giro del mondo in 25 giorni
La scoperta dei continenti al centro estivo
CASTELVETRO - Proseguirà fino al
29 luglio il centro estivo comu-
nale di Castelvetro, promosso
dall’amministrazione comu-
nale e ospitato dall’asilo nido-
scuola materna in piazza Vil-
la, dietro il municipio. L’inizia-
tiva è gestita dalla cooperativa
sociale L’Arco, con la coordi-
natrice Chiara Castignoli e gli
educatori Matteo Francani,
Marta Boledi, Vanessa Lardo,
Roberta Vecchia, Paola Cingo-
lo e Anna Rocchetta. Settanta-
sette sono i bambini e i ragaz-
zi partecipanti, divisi in due
gruppi in base all’età: il primo
dai 3 ai 5 anni, il secondo dai 6
agli 11 anni. Ogni gruppo vi-

vrà esperienze diverse, ma
non mancheranno momenti
in comune. «Il tema di que-
st’anno - sottolinea la coordi-
natrice Chiara Castignoli - è il
Giro del mondo in 25 giorni; il
filo conduttore sarà la scoper-
ta degli altri continenti (Asia,
Africa, Oceania e America) at-
traverso laboratori a tema con
la costruzione di particolari
oggetti. Inoltre, racconteremo
le caratteristiche di ognuno
dei continenti attraverso gli
strumenti della favola per i più
piccoli e del racconto per più
grandi». La geografia non sarà
l’unico “insegnamento” del
centro estivo castelvetrese,

perché verranno svolti anche
laboratori ad hoc con materia-
le riciclato, sensibilizzando i
bambini sull’importanza del
non sprecare. Il centro estivo
comunale di Castelvetro è atti-
vo durante la settimana dalle
7.30 alle 17; per i più piccoli, è
prevista un’uscita settimanale
alla scoperta della fattoria di-

dattica, mentre il gruppo dei
più grandi si dividerà tra la pi-
scina di Monticelli e i parchi
acquatici della zona. L’appun-
tamento per la festa finale è
fissato per il 29 luglio, quando
verrà illustrata anche ai geni-
tori l’attività svolta in questo
intenso mese estivo.

l. z.

CADEO - (crib) Spaccata e mi-
gliaia di euro in volo: è successo
nella notte tra lunedì e martedì
nel negozio Idea Moto di Rove-
leto di Cadeo, sulla via Emilia. I
ladri sono riusciti a portare via
tre moto assieme ad alcuni ca-
schi e tute da motociclista: in
tutto, un danno che si avvicina
di molto ai 30mila euro.

Nessuno è riuscito a disturba-
re i ladri nella loro azione nono-
stante il negozio si trovi proprio
lungo la strada principale. A
quanto sembra, i malviventi
hanno sfondato la vetrina ante-
riore del negozio facendo retro-
marcia con un camion: un colpo
particolarmente violento che è
riuscito a mandare in frantumi
il vetro antisfondamento. Quin-
di hanno provveduto a traspor-
tare fuori dal negozio le grosse
moto che erano in esposizione
– una Bmw, una Mv e una endu-
ro – trasportandole sul furgone a
mano.

«Erano molto organizzati ed
attrezzati - spiega la titolare del
negozio -. In quattro minuti e-
satti dallo scattare dell’allarme,
avevano portato già via tutto». Il
marito, infatti, è arrivato sul po-
sto subito dopo essere stato av-
visato dall’allarme automatico

ma, giunto sul posto, dei ladri
non c’era più nessuna traccia.

Un lavoro che ha richiesto ai
malviventi - sicuramente più di
due - sangue freddo e rapidità di
movimenti: dopo aver caricato
il tutto, il camion è ripartito fa-
cendo rapidamente perdere le
tracce. Quando sono arrivati sul
posto, i proprietari e i carabinie-
ri della stazione di Fiorenzuola
non hanno potuto far altro che
verificare ciò che era stato effet-
tivamente sottratto: oltre alle tre
moto, a qualche casco e tuta da
motociclista, risulta sparito an-

che il registratore di cassa, con-
tenente l’incasso della giornata
precedente. «Per fortuna, molti
clienti avevano pagato con la
carta di credito, quindi non c’e-
rano grosse somme» spiega an-
cora la titolare. In tutto, circa 300
euro. Appena fuori dalla vetrina
frantumata, sono state ritrovate
anche alcune assi di legno: mol-
to probabilmente, sono state u-
tilizzate per caricare le motoci-
clette fino all’interno del ca-
mion.

E non è la prima volta che il
negozio viene preso di mira dai

ladri. «È la terza volta dal 2008: la
prima volta avevano buttato giù
le vetrate laterali e s’erano por-
tati via solo oggetti di abbiglia-
mento». Questa volta hanno al-
zato il tiro, colpendo proprio sul
lato anteriore e portando via
mezzi di valore. Sul posto, per le
indagini e per effettuare i rilievi,
sono intervenuti i carabinieri di
Fiorenzuola: da una prima ana-
lisi, sembra che i ladri abbiano
lasciato qualche traccia utile al-
le indagini, ma è ancora presto
per riuscire a stabilire eventuali
responsabilità.

Nel bottino finiscono anche caschi,tute e registratore di cassa con l’incasso della giornata

Cadeo,spaccata e furto di moto
Bottino da 30mila euro, per i titolari è la terza volta dal 2008

MONTICELLI - La Pubblica assi-
stenza di Caorso-Castelvetro-
Monticelli fa centro in solida-
rietà. E’ stata un
successo, infatti,
l’iniziativa benefi-
ca promossa dal-
l’associazione del
presidente Giu-
seppe Boiocchi,
che sabato scorso
ha organizzato u-
na gita sul Po con
la motonave Cal-
purnia, con il ri-
cavato da offrire
alle zone terre-
motate del Mode-
nese. Più in parti-
colare, le offerte
verranno devolu-
te tramite bonifi-
co bancario alla Pubblica as-
sistenza di Mirandola, una
delle più colpite dal sisma. La
cifra raccolta ammonta a 700
euro, frutto delle quote di
partecipazione all’escursione
fluviale, ma anche di libere
offerte di cittadini che non
hanno fatto mancare il pro-
prio sostegno pur non riu-
scendo a essere presenti alla
gita sul Po.

“Cuore” pulsante dell’ini-
ziativa benefica è stato l’at-
tracco di San Nazzaro, dove al
tramonto è partita la motona-
ve che ha visitato le bellezze

naturalistiche dell’Oasi de Pi-
nedo prima di far ritorno nel-
la frazione monticellese.

«E’ andata molto bene -
spiega Doriana Soressi della
Pubblica assistenza di Caor-
so-Castelvetro-Monticelli,
che ha curato la parte orga-
nizzativa dell’evento - a bordo
della motonave sono salite 61
persone, alle quali si sono ag-
giunti anche tre bambini. C’è
stata una buona partecipa-
zione, con una forte impron-
ta locale, essendo la manife-
stazione organizzata dalla
Pubblica assistenza di Monti-

celli; volontari, familiari e a-
mici hanno voluto presenzia-
re all’appuntamento e in mol-
ti sono rimasti a bocca aperta
ammirando le bellezze natu-
ralistiche dell’oasi vicina alla
centrale nucleare di Caorso».

La Pubblica assistenza del-
la Bassa (che ha sede a Mon-

ticelli e che coin-
volge anche i pae-
si di Caorso e Ca-
stelvetro) conta
180 volontari e
presta servizio h
24 per il 118, oltre
a coprire i viaggi
programmati. «Al
momento – spie-
ga il presidente
Giuseppe Boioc-
chi – riusciamo a
svolgere tutta l’at-
tività prevista, ma
facciamo molta
fatica: manca
gente e rinnovia-
mo l’appello per

nuovi volontari». Il parco au-
tomezzi della Pubblica assi-
stenza monticellese conta 6
ambulanze e un Fiat Doblò;
recentemente, l’associazione
ha ricevuto l’accreditamento
e si appresta a compiere un
ulteriore sforzo sotto il profi-
lo formativo al fine di miglio-
rare il servizio. Lo scorso 3
giugno la Pubblica assistenza
Castelvetro-Caorso-Monti-
celli ha festeggiato il trentesi-
mo compleanno, mentre ad
aprile del prossimo anno rin-
noverà il consiglio direttivo.

Luca Ziliani

MONTICELLI - Alla gita sulla Calpurnia
hanno partecipato 64 persone

MONTICELLI - Il Comune ha de-
ciso di ampliare la fascia di
reddito che potrà beneficia-
re dell’esenzione dall’addi-
zionale Irpef, ma allo stesso
tempo ha aumentato l’Imu
applicata sulle seconde case,
sui terreni agricoli e sulle a-
ree fabbricabili. Le decisioni
sono state prese prima dalla
giunta e poi illustrate lunedì
sera in consiglio comunale,
una seduta particolarmente
lunga e animata.

FAVOREVOLI E ASTENUTI - La se-
gretaria Enrica Cavalli ha il-
lustrato le due principali de-
cisioni, che toccano da vici-
no i contribuenti. Nel primo
caso, quello dell’addizionale
Irpef, resta l’aliquota dello
0,48% ma potranno non pa-
garla coloro che percepisco-
no un reddito fino a 10mila
euro all’anno. Prima, invece,
l’esenzione riguardava la fa-
scia da zero a 9mila euro. I
consiglieri di minoranza
Paolo Quintavalla e Giusep-
pe Papa, di “Nuova civitas
Monticelli”, si sono astenuti
perché scettici verso questo
ampliamento della fascia
che arriva in un momento e-
conomico particolare. Ha
votato invece a favore Giulio
Gravaghi di “Monticelli Fu-
tura”. L’assessore Enrico Sca-
ravella ha spiegato che bene-

ficeranno dell’esenzione cir-
ca 400 nuclei familiari, ag-
giungendo che la cifra che
manca all’appello per la di-
minuzione dei trasferimenti
statali sarà recuperata con
l’Imu.

ALIQUOTE - L’aliquota per le
prime case resta invariata ri-
spetto a quanto stabilito dal-
lo Stato (0,40%) mentre sarà
dello 0,46% l’aliquota per
immobili posseduti ed utiliz-
zati con modalità commer-
ciali per lo svolgimento di at-
tività assistenziali, previden-
ziali, sanitarie, didattiche, ri-
cettive, culturali, ricreative e
sportive; sale infine allo
0,88% l’aliquota per tutti gli
altri immobili, terreni agri-
coli ed aree fabbricabili. C’è
un’ulteriore detrazione (oltre
a quella per casa principale
e a quella per le abitazioni di
cooperative edilizie) di 50
euro per ciascun figlio di età
non superiore ai 26 anni che
dimora nella casa principale.

DALL’IMU UN MILIONE E MEZZO - 
«Altre agevolazioni vorrem-
mo valutarle entro settem-
bre, quando avremo una vi-
sione più precisa degli in-
troiti» ha detto Scaravella,
che al riguardo ha anche
proposto la creazione di una
commissione consiliare. Nel
frattempo i primi dati sull’I-

mu parlano di 600mila euro
per la prima rata già versati
dai contribuenti e, secondo i
calcoli comunali, a fine an-
no il gettito totale sarà di cir-
ca un milione e 400mila eu-
ro. «Cerchiamo di far qua-
drare i conti non gravando
solo sulle categorie econo-
miche - ha commentato
Quintavalla - non è il mo-
mento ideale per farlo». Papa
ha affermato di condividere
l’opinione sull’Imu in sé,
scaricata sulle amministra-
zioni, ma è stato scettico sul-
la percentuale dello 0,88%.
Per questo i due si sono aste-
nuti, mentre Gravaghi ha vo-
tato a favore.

«SVILUPPO, NESSUN SOSTEGNO»
- Le polemiche sono state ri-
mandate al voto sul bilancio
di previsione, che secondo
l’opposizione è sintomo di
una incapacità di program-
mazione della giunta: «Que-
sto bilancio - ha detto Gra-
vaghi - brilla per mancanza
di sostegno all’imprendito-
rialità. Ci sono due cifre che
la dicono lunga: zero fondi
per il turismo e cultura, solo
8.400 euro per lo sviluppo e-
conomico. Voto contrario
anche da parte di Papa e
Quintavalla, con quest’ulti-
mo che si è particolarmente
arrabbiato per un errore al-
l’interno della relazione che
accompagnava il bilancio:
una contraddizione sulle
fonti di finanziamento di
un’opera.

Fabio Lunardini

MONTICELLI

Più esenti dall’addizionale Irpef
Cresce la tassa sulle seconde case

MONTICELLI

Raccolta di fondi per i terremotati
Un successo la gita benefica sul Po

ROVELETO di
CADEO -
I malviventi
hanno sfondato la
vetrina anteriore
del negozio
facendo
retromarcia con
un camion:
un colpo
particolarmente
violento che
è riuscito a
mandare in
frantumi il vetro
antisfondamento 
(foto Lunardini)

CALSTELVETRO - I bambini che frequentano il centro estivo comunale

CARPANETO - (c. m.) Coldiretti in
prima fila insieme al Comune
di Carpaneto in una gara di so-
lidarietà a favore dei territori
colpiti dal terremoto. Dopo il
successo della vendita del gra-
na “terremotato” alla Bottega
di via Colombo, l’organizzazio-
ne propone una nuova iniziati-
va domenica 15 luglio, quando
in occasione del mercato di
Carpaneto, uno dei mercati più
importanti della provincia,
sarà presente uno stand di ven-
dita del prezioso formaggio
proveniente dai caseifici colpi-
ti (dalle 8,30 alle 12 in piazza
XX settembre, con un saluto
delle autorità alle 11 e 30). «Co-
me è noto - spiega il presiden-
te di Coldiretti Piacenza, Luigi
Bisi - abbiamo attivato la pri-
ma iniziativa alla Bottega di
Campagna Amica con risultati
ottimi: 300 forme, 100 quintali
di grana e valore di 180 mila
euro. Siamo riusciti a “salvare”
questo prodotto che proveniva
dalle realtà agricole colpite dal
terremoto dove i danni supera-
no i 200 milioni di euro». Bisi
ringraziando i cittadini di Pia-
cenza, che hanno dimostrato
grande sensibilità, sapendo
anche aspettare il prodotto,
spiega che questa iniziativa ha
contribuito a scongiurare il ri-
schio che questo prodotto –
che rappresenta addirittura il
10% delle forme danneggiate -
venisse svenduto o addirittura
distrutto. «La solidarietà – ag-
giunge il presidente – è un va-
lore che caratterizza Coldiret-
ti, che ancora una volta è stata
la più efficace nel mettere in

campo queste iniziative». Mol-
to buoni anche i riscontri com-
merciali, poiché molte perso-
ne che non conoscevano que-
sto prodotto hanno iniziato a
consumarlo. «I consumatori –
ha detto Camillo Tiramani, di-
rettore della Bottega – sono
stati moltissimi: dalle famiglie,
alle associazioni, ai molti gio-
vani, ma anche agli anziani. I-
noltre abbiamo anche ricevu-
to ordini da altre province. I
prezzi vanno da 11,50 a 13,90
euro al chilo, con un ricarico
veramente minimo da parte
nostra». E lo “sbarco” dell’ini-
ziativa a Carpaneto è stato sa-
lutato con grande soddisfazio-
ne dal sindaco Gianni Zanrei:
«Concretezza e immediatezza
- ha detto - rientrano nella tra-
dizione del mondo agricolo e
quindi del nostro territorio, da
sempre molto sensibile. Come
è dimostrato dal successo dei
farmers market che anzi da
mensili diventeranno quindi-
cinali» «La nostra sezione di
Coldiretti - ha detto il presi-
dente della sezione Coldiretti
di Carpaneto, Stefano Capra -
si è attivata fortemente. Già nel
mercato di ieri sera, che rien-
tra nell’iniziativa shopping sot-
to le stelle, vengono prese le
prenotazioni». E in questo sen-
so va ricordato che già due an-
ni fa in occasione dell’alluvio-
ne in Veneto, la sezione di Car-
paneto seppe organizzare tra-
sporti di fieno a favore delle a-
ziende zootecniche che erano
state colpite e che rischiavano
di mettere a rischio i proprio
patrimonio di animali».

Il grana “terremotato”
domenica a Carpaneto

COLDIRETTI - Prosegue la gara di solidarietà

L’iniziativa è stata presentata ieri a Piacenza insieme al sindaco di Carpaneto
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