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Gps,sabato la “vetrina”per tutti
A Villa Giarola di Pontenure sarà presentato il lavoro di 9 mesi: più di 60 giovani 
coinvolti nel progetto, video e mostra sull’integrazione, poi la tavola rotonda
■ Gps, ovvero un progetto
vincente di inclusione sociale
i cui risultati saranno presen-
tati sabato, 29 giugno, a Villa
Giarola di Pontenure. Gps
(Genitorialità, protagonismo,
sostegno: navighiamo verso
nuove identità comunitarie) è
stato curato dalla Cooperativa
Sociale “L’Arco” e supportato
da un finanziamento europeo
di oltre 198mila euro. A Villa
Giarola saranno presenti gli o-
peratori sociali, i 55 genitori e
gli oltre 60 ragazzi coinvolti
nel progetto che porteranno
così la loro testimonianza di-
retta e presenteranno un vi-
deo riassuntivo dei nove mesi
di lavoro. Sarà allestita inoltre
la mostra fotografica “Integra-
zione: word in progress” e dal-
le 11 prenderà il via la tavola
rotonda in cui esperti sul tema
dell’integrazione si confronte-
ranno con i cittadini, le istitu-
zioni e le associazioni. Al tavo-
lo, moderati da Stefania Maz-
za, ci saranno Bernardo Carli,
Edvin Shehu, Hanene Jemili,
Rita Parenti, Ennio Ripamonti
e Andrea Rampini. Gps è stato
un progetto che ha visto la lu-
ce grazie alla collaborazione
fra più partner: la cooperativa
sociale “L’Arco”, l’Ausl di Pia-
cenza, i comuni di Fiorenzuo-
la, Lugagnano, Carpaneto,
Monticelli, Sarmato, Groppa-
rello e la collaborazione dei
comuni di Gragnano Treb-
biense e Castelsangiovanni.

Gps nel corso dei mesi di la-
voro ha svolto diverse attività
in favore dei minori e dei gio-
vani stranieri, delle loro fami-
glie e della società ospitante:

«Siamo partiti contattando le
scuole, le parrocchie e i citta-
dini che sapevamo essere sen-
sibili al tema dell’inclusione
sociale - ha spiegato Daniela
Dallavalle referente del pro-
getto per “L’Arco”- abbiamo

diviso i ragazzi in 5 gruppi di
ricerca sociale, abbiamo svol-
to un lavoro di orientamento
scolastico con i ragazzi delle
medie, siamo intervenuti nei
centri educativi e abbiamo af-
fiancato i ragazzi di origine

straniera nello studio». Il lavo-
ro è stato intenso anche con i
genitori: «Abbiamo creato dei
gruppi misti di scambio e di a-
scolto - ha spiegato Alessan-
dra Bassi responsabile forma-
zione “L’Arco”- I genitori, sia i-
taliani sia stranieri, parlavano
di loro e delle loro esperien-
ze». Rossana Ferrante, diretto-
re del distretto socio sanitario
di Levante e Piera Reboli diret-
tore del distretto di Ponente
hanno sottolineato: «La genia-
lità del progetto è stata quella
di andarsi ad inserire in un
tessuto già esistente e di riu-
scire a potenziarlo aiutando i
giovani stranieri nel processo
di integrazione, le famiglie,
ma anche la comunità». Anna
Tanzi, sindaco di Sarmato:
«Ho visto l’emozione della ra-
gazza che mi stava intervi-
stando, la precisione di lin-
guaggio e la voglia di sentirsi
integrati in un territorio a cui
sentono di appartenere. Cre-
do che questi ragazzi faranno
bene alla collettività». Angelo
Mussi assessore ai servizi so-
ciali di Fiorenzuola ha sottoli-
neato: «L’integrazione è un fe-
nomeno vissuto con natura-
lezza dai più giovani. Non è
così, invece, per le generazio-
ni più avanti d’età». Plauso al
progetto anche da parte di
Maria Grazia Molinelli re-
sponsabile dei servizi sociali
di Sarmato e del distretto di
Ponente. Presenti all’evento fi-
nale a Pontenure anche Ro-
berta De Francesco vice pre-
fetto aggiunto e Stefano San-
dalo presidente “L’Arco”.

Nicoletta Novara

CARPANETO - «Una preghiera per-
ché quest’ultima cordata sia ver-
so la vetta più bella». Le parole di
don Raffaele Sargenti hanno su-
scitato grande commozione nel-
la chiesa di San Sepolcro, a Par-
ma. Ai funerali di Matteo Miari e
Michele Calestani, ieri
pomeriggio, ha parteci-
pato tantissima gente.
E’ arrivato anche l’ab-
braccio di Carpaneto,
dove vivono zii, parenti
ed amici di Matteo,
morto nell’incidente del
Gran Zebrù. Le bare
bianche dei due amici
alpinisti erano accanto
una all’altra, avvolte da
rose e margherite. Car-
la, la mamma di Matteo, ha tro-
vato la forza per ringrazia tutti
quanti per la partecipazione.

Con il pane, l’acqua e il vino
della comunione, i due amici al-
pinisti si portano nell’ultimo
viaggio una picozza, una corda, il
grano per Michele, il moschetto-

ne, i libri sulla montagna e l’ar-
monica per Matteo. Tutti simbo-
li della loro breve esistenza. Don
Raffaele, con le lacrime agli oc-
chi, dice: «Ora noi siamo tristi
perché Matteo e Michele ci han-
no lasciato, ma abbiamo la spe-

ranza; anche il distacco
viene chiesto a noi per
gioire nella resurrezio-
ne. Il giusto troverà il
luogo del riposo, là dove
c’è la libertà e là dove i
colori della neve, della
roccia, del cielo sono
più vivi. Se la libertà si
fermasse al di qua del
muro d’ombra che sen-
so avrebbe la nostra vi-
ta? Michele con il suo

prendersi cura degli altri, Matteo
con i suoi occhi azzurri che tra-
smetteva voglia di vivere: en-
trambi testimoni di un’esperien-
za autentica». Al termine, le no-
te di “Let it be” hanno accompa-
gnato i due feretri oltre le porte
spalancate della chiesa.

Matteo Miari
aveva 22 anni

Tragedia sul Gran Zebrù,le bare dei due alpinisti in chiesa a Parma (foto Melegari)

CARPANETO - Il funerale di Miari ieri a Parma

«Matteo ora è in viaggio
verso la vetta più bella»

Fombio,ruba la bici e fugge
ma viene travolto da un Suv

Dipendenti comunali riuniti a San Rocco
«Vogliamo chiarezza sui servizi associati»
SAN ROCCO - Chiarezza e tra-
sparenza. Sono queste le pa-
role chiave emerse dall’as-
semblea sindacale dei dipen-
denti comunali svol-
tosi ieri mattina a San
Rocco. I lavoratori al-
le dipendenze delle
amministrazioni di
San Rocco al Porto,
Santo Stefano Lodi-
giano, San Fiorano,
Meleti, Castelnuovo
Bocca d’Adda, Mac-
castorna, Caselle
Landi e Cornovec-
chio si sono riuniti
per ascoltare dai rap-
presentanti sindacali di Cgil,
Francesca di Bella, e Cisl,

Mauro Tresoldi, l’esito del-
l’incontro con i sindaci avve-
nuto lo scorso 13 giugno. In
quella data, infatti, i sindaca-

ti erano stati infor-
mati riguardo la co-
stituzione dell’ufficio
comune e l’indivi-
duazione dei servizi e
della dotazione degli
uffici, le attività preli-
minari per la nascita
della gestione asso-
ciata delle funzioni
tra gli otto comuni.
L’assemblea di ieri è
stata molto parteci-

pata, con 40 lavoratori pre-
senti su 56.

«Dal dialogo con i dipen-

denti è emerso sostanzial-
mente un grande problema:
non c’è assolutamente chia-
rezza su cosa e in che modo
le amministrazione vogliano
attuare, operativamente par-
lando, le gestioni associate -
ha spiegato Tresoldi -. Ecco
dunque che ci hanno dato il
mandato di fare luce sull’o-
peratività dei dipendenti. C’è
stata una generale mancan-
za di informazioni e per que-
sto motivo i lavoratori sono
molto preoccupati e non
sanno assolutamente in che
modo verranno affrontate al-
cune questioni molto prati-
che come i turni o gli orari di
lavoro». I sindacati chiede-

ranno adesso la convocazio-
ne di un nuovo tavolo di dia-
logo con i sindaci, in cui, alla
luce delle rimostranze emer-
se ieri mattina, entrare nel
merito tecnico dell’operati-
vità: «Auspichiamo che a tale
incontro siano presenti tutti
e otto i sindaci e i segretari
comunali delle amministra-
zioni coinvolte. In passato
questo non è avvenuto: rite-
niamo però che sia di vitale
importanza la loro presenza.
Come è possibile parlare dei
problemi di un preciso co-
mune - si chiede Tresoldi - se
manca il sindaco o il segreta-
rio? ». La data non è ancora
stata stabilita: «Vedremo di
venire incontro alle esigenze
dei comuni per permettere a
tutti di partecipare; noi dia-
mo tutta la nostra disponibi-
lità».

Davide Zanoni

FOMBIO - Ruba una bicicletta ma
poco dopo viene investito, è
gravissimo. Secondo la polizia
stradale di Lodi, il 43enne F. B.
di Fombio che martedì sera alle
21 è finito sotto il suv Dr5 con-
dotto dal lodigiano M. F. di 46
anni, poco prima avrebbe arraf-
fato la bici legata con la catena
nei pressi del ponte napoleoni-
co sull’Adda in centro a Lodi.
Questo, per gli inquirenti, giu-
stificherebbe il possesso della
tenaglia uscita, dopo il violento
urto, dal suo borsello e la folle
corsa in bici, con attraversa-
mento della carreggiata, all’in-
gresso del viadotto Buonaparte
di via Cavallotti. E’ stato lì che,
come ha dichiarato agli agenti
l’automobilista, il ciclista è sbu-
cato all’improvviso. Tutto senza
permettere all’altro conducente
di poterlo schivare. Travolto
dall’auto il ciclista, poi risultato
essere noto alle forze dell’ordi-
ne per precedenti, è rovinosa-
mente sbalzato a terra procu-
randosi seri traumi.

Secondo alcuni testimoni, e-
ra assieme a due amici che si sa-
rebbero subito dileguati senza
aspettare i soccorsi. Persone
che sono ancora da identificare.
Le indagini ovviamente conti-
nuano per capire fino in fondo
l’accaduto. Resta il fatto che la
caduta ha procurato lesioni
molto preoccupanti per il fom-
biese. Il ferito è stato subito soc-
corso da un’ambulanza della
Croce rossa e dall’automedica
di Lodi che l’hanno portato
d’urgenza all’ospedale Maggio-
re. Nelle ore successive, tutta-
via, visto l’aggravarsi della si-
tuazione clinica, i medici si so-
no riservati la prognosi e han-
no trasferito il paziente, nella
speranza di una ripresa, all’o-
spedale San Carlo di Milano. O-

ra l’uomo si trova ricoverato nel
reparto di rianimazione. A Lodi
intanto la bicicletta andata di-
strutta nello schianto è stata re-
clamata, tramite denuncia, dal
legittimo proprietario. Cosa che
quindi ha aiutato la polizia a ca-
pire i presunti motivi della fret-
ta di F. B. Al momento non sono
ancora state formulate ipotesi
di reato, ma l’investito potrebbe
rispondere di furto e porto di
oggetti atti allo scasso. Per l’in-
cidente, invece, non ci sono in-
dagati. E’ stato inoltre riscontra-
to che il conducente del suv era
perfettamente sobrio. Mentre le
responsabilità e la dinamica so-
no ancora al vaglio della Pol-
strada. I mezzi restano sotto se-
questro, ma la bici sarebbe irri-
mediabilmente distrutta.

Paola Arensi

LODIGIANO

Furto sul furgone del corriere
Codogno, rubati 2.500 “gratta e vinci” poi ritrovati intatti
CODOGNO - Furto dai contorni
poco chiari quello avvenuto
in pieno centro storico a Co-
dogno nella giornata di mar-
tedì. Sono spariti due scatolo-
ni dal furgone di un corriere
espresso che aveva posteggia-
to il mezzo tra via Roma e via
Alberici. L’autista stava effet-
tuando alcune consegne e,
probabilmente per fare più in
fretta, aveva lasciato il portel-
lone aperto. Qualcuno ne ha
approfittato, rubando un paio
di scatole che erano a portata
di mano. In un involucro di
cartone vi erano centinaia di
tagliandi del “gratta e vinci”
che avrebbero dovuti essere
consegnati ad una tabacche-
ria della periferia, mentre nel-
l’altro vi era la scheda sim di
un telefono cellulare.

Nonostante il furto sia stato
messo a segno nel “cuore”
della città, durante uno degli
affollati giorni di mercato, pa-
re non abbia avuto alcun te-
stimone. Il conducente del
mezzo ha avuto l’amara sor-
presa quando è tornato al
mezzo e ha notato che man-
cava la merce. L’autista ha su-
bito dato l’allarme e sono
scattate le ricerche del ladro
che però aveva già fatto per-
dere le proprie tracce.

Sembra che il camion del
corriere fosse posteggiato in
un punto dove la telecamera,
che guarda verso piazza XX
Settembre, non riesca a vede-
re nulla. Ieri colpo di scena: u-
na delle scatole trafugate è
stata ritrovata da un passante
in fondo a vicolo Campo, pic-

cola traversa di via Zoncada.
Conteneva i “gratta e vinci”
ancora integri e avvolti nel
cellophane. Erano circa 2500
tagliandi di una ventina di ti-
pi diversi della Lotteria della
fortuna. Il ladro ha abbando-
nato il pacco in quanto si è ac-
corto che non avrebbe potuto
utilizzare i preziosi ticket: in-
fatti, non sarebbe stato in gra-
do di incassare le eventuali
vincite. La denuncia di furto
era stata già formalizzata e i
numeri di serie dei “gratta e
vinci” erano sotto controllo.
L’altra scatola non è stata ri-
trovata: anche in questo caso
la carta sim non è utilizzabile.
Sul furto stanno indagando i
carabinieri e gli agenti della
polizia municipale.

Matteo Spagnoli

▼LIVRAGA

Sventa la truffa
a casa della nonna
LIVRAGA - (ms) Anziani di
nuovo nel mirino di truffa-
tori senza scrupoli. Ieri
mattina, però, il colpo è an-
dato fortunatamente a vuo-
to grazie all’azione tempe-
stiva del nipote di una don-
na di 86 anni. Il familiare si
è accorto che due persone
stavano cercando di entra-
re a casa della parente. Il
fatto è avvenuto poco dopo
mezzogiorno a Livraga in
località Ca’ de Mazzi, un
piccolo borgo in mezzo al-
la campagna. Sembra che
un paio di donne, una del-
le quale è rimasta in mac-
china a fare da palo, abbia-
no cercato entrare nella ca-
sa di una nonna che abita
in via Nicola. Ma una delle
due si è avvicinata alla por-
ta e il nipote, che abita vici-
no all’anziana, l’ha sorpre-
sa facendola scappare. La
sconosciuta, descritta co-
me una donna dai capelli
chiari, ha visto bene di svi-
gnarsela. Sembra che aves-
se in mano un mazzo di
chiavi, anche se questa cir-
costanza ieri non è stata
confermata. Non è stato
dunque rubato nulla. Se-
condo i familiari, la 86enne
difficilmente sarebbe cadu-
ta nella trappola essendo
ancora molto lucida e con i
riflessi pronti. Sul posto so-
no intervenuti i carabinie-
ri, chiamati da un parente
della donna, i quali hanno
accertato i fatti e effettuato
le ricerche in zona a caccia
delle due donne. Gli episo-
di di raggiri ai danni di per-
sone anziane sono pur-
troppo in numero sempre
maggiore ed anche recen-
temente hanno interessato
la zona del Basso lodigiano.

Mauro Tresoldi
della Cisl

Gli organizzatori e i relatori del progetto Gps,curato dalla cooperativa sociale
L’Arco con l’Ausl di Piacenza e diversi Comuni e che ha coinvolto oltre 60 ragazzi

PRIMA EDIZIONE

Gropparello,sabato  
e domenica debutta 
la festa dello sportivo
GROPPARELLO - (o. q.) Debutta la
Festa dello sportivo. La prima
edizione della manifestazione
organizzata dalla società Ac
Gropparello si svolgerà nel

prossimo fine settimana. Saba-
to nel campo sportivo, alle 17,
è previsto un incontro di calcio
giovanissimi. In serata, in piaz-
za Roma, gastronomia e musi-
ca. Domenica alle 19 presenta-
zione dell’Ac Gropparello, il
settore giovanile e la prima
squadra, ed esibizioni della
scuola di ballo. In serata anco-
ra musica e danze.
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