
Provincia

ACQUISTIAMO conto terzi attività
industriali, artigianali, commerciali,
turistiche, alberghiere, immobiliari,
aziende agricole, bar. Clientela sele-
zionata paga contanti. Business
Services 02.29518014.

BELLARIA hotel Everest ***
0541.347470 
www.hoteleverestbellaria.it sul
mare, sala climatizzata, familiare,
colazione verdure buffet, menu
carne/ pesce. Parcheggio custodi-
to, biciclette, ascensore, camere
con balcone, tv, tel, cassaforte e
asciugacapelli. Luglio euro 46/ 48,
agosto interpellateci.

VARAZZE hotel Gran Colombo
019.933272, centrale, parcheggio,
giochi bimbi, sconti famiglia
www.hotelgrancolombo.it

21 ALBERGHI
E PENSIONI

1 ATTIVITÀ
(CESSIONI)

CASTELSANGIOVANNI - Verrà sosti-
tuito entro le prossime settima-
ne il rivestimento di erba sinte-
tica del campo polivalente co-
munale detto “numero 2”, in via
Pellegrini a Castelsangiovanni,
che da qualche settimana è ri-
masto chiuso al pubblico dopo
che il precedente gestore ha de-
ciso di rinunciare. «Come Co-
mune – dice l’assessore allo
sport Valentina Stragliati – non
abbiamo personale a sufficienza
per garantire la gestione del
campetto e questo nonostante
la struttura sia utilizzata da deci-
ne di ragazzi». Il campetto viene
infatti usato da squadre di ra-
gazzi per gli allenamenti o per le
partite di calcio. E’ dotato anche
di servizi, area bar e una zona ri-
servata ai giochi per i più picco-
li. Per queste sue caratteristiche
viene molto utilizzato dagli abi-
tanti della zona che ora devono
però arrangiarsi in altro modo.

L’assessore lancia quindi un
appello alle società sportive e ai
giovani di Castelsangiovanni per
invitarli a farsi avanti. «Come
ente pubblico proprietario del-

l’area – dice l’assessore Straglia-
ti – ed in particolare come lavo-
ri pubblici, ci impegniamo a ga-
rantire la sostituzione del tappe-
to di erba sintetica che è parec-
chio usurato. In cambio chiedia-
mo che qualcuno si faccia avan-
ti per farsi carico della gestione
della struttura insieme anche al
campo giochi numero uno di
viale fratelli Bandiera».

Quest’ultimo è un parco gio-
chi che si trova all’angolo tra via
Primo Maggio e viale Fratelli
Bandiera. Ad oggi l’apertura e la
chiusura vengono garantiti a fa-
tica dal Comune, che però non
può farsi carico di servizi annes-
si di cui l’area avrebbe bisogno
(ad esempio un chioschetto bar
ecc.). In passato inoltre questo
campo giochi, come del resto

L’assessore
allo sport
Valentina
Stragliati

e il campo giochi
numero 2 di via

Pellegrini ora
chiuso in attesa di
un nuovo gestore

(foto Bersani)

SAN GIORGIO - (pm) Alcol a vo-
lontà senza pagare il conto. E-
ra questa l’idea di tre giovani
che mercoledì pomeriggio
hanno preso d’assalto gli scaf-
fali del supermercato Conad di
via Firenze a San Giorgio. Han-
no cercato di portare fuori dal
negozio una decina di bottiglie
di whisky, rum e vodka. Ma so-
no stati scoperti e denunciati

dai carabinieri. Nei guai per
tentato furto un 22enne tede-
sco, un 19enne romeno e una
connazionale di 21 anni, tutti
con piccoli precedenti penali
per reati contro il patrimonio.

I tre sono entrati nel nego-
zio e hanno raggiunto il repar-
to degli alcolici. Hanno preso
dagli scaffali una decina di
bottiglie per un valore di un

tuglia dei carabinieri di San
Giorgio, con il maresciallo An-
gelo Mazzoni e l’appuntato
Nicola Lomuscio.

Il trio era già salito in mac-
china. Dalla perquisizione è
saltata fuori la mini-cesoia,
che è stata sequestrata. Le bot-
tiglie erano invece state ab-
bandonate vicino alle casse,
quando i tre avevano capito
che si stava mettendo male
per loro. Ma accertato che le
placche antitaccheggio erano
state levate con la cesoia, per
loro è scattata la denuncia di
tentato furto.

S.Giorgio,tentano di rubare vodka e rum
al supermarket ma vengono denunciati

centinaio di euro, levato le
placche antitaccheggio con u-
na piccola cesoia e infilato il
bottino dentro alcune borse.
Poi si sono diretti verso le cas-
se presentando merce per po-
chi euro. I loro movimenti non
sono tuttavia passati inosser-
vati e i responsabili del nego-
zio hanno chiamato il 112. In
un baleno è arrivata una pat-

anche altri spazi pubblici ricrea-
tivi che si trovano in città, è sta-
to fatto oggetto di atti di vanda-
lismo che una gestione più pre-
sente potrebbe aiutare a scon-
giurare.

L’appello a gestire le due aree
comunali è rivolto alle associa-
zioni sportive e ricreative e an-
che ai privati che fino a metà lu-
glio possono presentare propo-
ste e idee. «Crediamo – dice l’as-
sessore allo sport Valentina Stra-
gliati – che questa possa tramu-
tarsi in una buona occasione di
lavoro anche e soprattutto per i
giovani, che in questo modo
possono approfittare di un’op-
portunità di lavoro direttamen-
te nella loro città».

Il problema della gestione dei
campi gioco comunali si fa sem-
pre più pressante visto che l’en-
te pubblico, al contrario di
quanto avveniva in passato,
spesso non ha più le risorse per
farsi carico di questi tipi di servi-
zi e di queste strutture che, sem-
pre più spesso vengono prese di
mira da bande di vandali.

Mariangela Milani

BORGONOVO - I borgonovesi
condannati per guida in sta-
to di ebbrezza o per reati mi-
nori potranno espiare la pro-
pria pena lavorando gratis
per il Comune, e quindi ren-
dendosi utili a tutta la comu-
nità. Anche il Comu-
ne valtidonese ha in-
fatti deciso di entrare
a fare parte di quel
novero di enti pub-
blici che danno la
possibilità ai loro cit-
tadini di espiare e-
ventuali pene, legate
solo a determinati ti-
pi di reato non consi-
derati gravi, prestan-
do un certo numero
di ore in lavori socialmente
utili. Si tratta ad esempio di
attività come la cura del ver-
de pubblico, cura dei cimite-
ri, aiuto nella gestione dei
servizi bibliotecari o sociali
per cui i comuni solitamente
fanno ricorso ai cosiddetti
volontari Auser.

«Queste figure – dice il sin-
daco Roberto Barbieri - di
cui già il Comune si avvale
da anni resteranno e a loro
potranno affiancarsi i borgo-
novesi condannati per reati
minori che decideranno di
commutare la loro pena con
un certo numero di ore a fa-
vore dei lavori socialmente
utili».

Il tutto sarà a costo zero
per l’ente pubblico, che non
dovrà ovviamente pagare un
centesimo per le prestazioni
ricevute. Potranno usufruire
di questa opportunità solo
persone che sono state ad e-
sempio sorprese a guidare in
stato di ebbrezza o che han-
no commesso reati minori,
perlopiù legati alla non os-

servanza del codice della
strada. Il tutto è stato messo
nero su bianco all’interno di
una convenzione che il sin-
daco Barbieri ha siglato l’al-
tro giorno con il presidente
del Tribunale di Piacenza, I-

talo Ghitti.
«Personalmente –

dice il sindaco Bar-
bieri - ritengo che per
questo tipo di illeciti,
considerati minori,
dal punto di vista
sanzionatorio sia
molto più efficace
questa misura alter-
nativa rispetto all’ap-
plicazione di pene
che spesso rimango-

no solo sulla carta».
«D’altro canto – prosegue

il sindaco di Borgonovo -
dobbiamo prendere atto che
in molti casi la minaccia di
una sanzione penale ha per-
so la sua concreta efficacia
deterrente e anche l’applica-
zione delle pene, per diversi
motivi, ha perso un reale pe-
so punitivo. Infine – conclu-
de il sindaco di Borgonovo –
credo che questo tipo di ri-
sposta sia percepita favore-
volmente anche dall’opinio-
ne pubblica, che considera i
lavori socialmente utili co-
me la forma sanzionatoria
migliore nei confronti di de-
terminati comportamenti
che non sono considerati
particolarmente gravi ma
che comunque provocano
conseguenze socialmente
dannose e pericolose quali
possono essere per l’appun-
to la guida in stato di eb-
brezza o altri piccoli reati di
natura minore».

mar. mil.

Il sindaco
Roberto Barbieri

Si potrà espiare la pena
lavorando per il Comune
Borgonovo, cura del verde e altre attività sociali
per quanti subiranno condanne di lieve entità

Sarmato,nove ragazzi girano un video
dedicato al problema dell’integrazione
SARMATO - Sono divisi in picco-
li gruppi, a seconda delle varie
nazionalità, ed evitano di me-
scolarsi troppo agli italiani. Ma
neppure i sarmatesi sembrano
così desiderosi di conoscerli da
vicino. È questa la fotografia
degli stranieri a Sarmato attra-
verso l’occhio della telecamera
dei ragazzi dello Spazio Giova-
ni che, mercoledì sera al cen-
tro Umberto I, hanno presen-
tato alla cittadinanza un filma-
to realizzato nell’ambito del
progetto Gps, cofinanziato
dall’Unione Europea.

L’idea, curata dalla coopera-
tiva sociale “L’Arco” col soste-
gno del Ministero dell’Interno
e del Servizio Sanitario Regio-
nale, ha coinvolto diversi co-
muni della provincia e a Sar-
mato si è tradotta in un filmato:
nove ragazzi tra i partecipanti
alle attività dello Spazio Giova-
ni - Armando Ibra, Ikbal Hirate,
Suad Nachit, Eugenio Filippo-
ni, Fatima El Haroui, Cristina
Moruz, Antonio Gennaro, Klaj-
di Habibi e Motez Messaud – si
sono così armati di videocame-

ra e hanno girato il paese in
cerca di testimonianze sull’in-
tegrazione tra le diverse nazio-
nalità e gruppi etnici presenti a
Sarmato. Partendo dalla storia
del paese – rifacendosi ad alcu-
ne memorie “storiche” come
Antonio “Nuccio” Perazzoli o
l’assessore Canzio Marchesi – i
ragazzi sono approdati al pre-
sente con interviste al sindaco
Anna Tanzi, a Maria Teresa Lo-

si e al bibliotecario Gianluca
Misso, per poi sentire dalla viva
voce di chi, da ragazzo stranie-
ro, ha dovuto faticare per esse-
re accettato nella comunità.

Così si scopre un paese da
sempre crocevia di stranieri –
dai Sarmati, che con il loro an-
tico insediamento hanno dato
il nome al paese, ai Longobar-
di – che ha vissuto l’esperienza
dell’emigrazione verso l’Ame-

rica e ora si trova a fare i conti
con un’immigrazione che co-
pre il 18% dell’intera popola-
zione. E per ora sembra che il
primo scoglio da superare sia
la naturale tendenza degli stra-
nieri a riunirsi in gruppi di con-
nazionali, naturale meccani-
smo di difesa e aiuto.

«L’integrazione è molto più
facile per i ragazzi, ma difficil-
mente si riesce a convincere i
genitori» spiega Daniela Dalla-
valle, che coordina lo Spazio
Giovani assieme agli educatori
Martina Castelli e Gianluca Se-
bastiani (autore anche del vi-
deo assieme al mediatore cul-
turale Jamal Ouzine). Il tenta-
tivo è stato quello di tessere u-
na tela sociale tra le associazio-
ni del paese, lo sport o la par-
rocchia, anche andando
direttamente a casa dei genito-
ri per singoli gruppi d’incontro
per capire quali fossero le diffi-
coltà più grandi nell’integra-
zione. E a quel punto, dopo a-
ver individuato quello dei “luo-
ghi” dell’isolamento come un
tema centrale, ecco partire la
talvolta impietosa telecamera
dei ragazzi, quelli che – come
ha ricordato il sindaco Tanzi -
«saranno i protagonisti della
Sarmato di domani».

crib.

SARMATO - L’incontro di presentazione del video dedicato al tema dell’integrazione

Foti: «Il 50° Stormo sarà sciolto,parola di Preziosa
e Piacenza perde la partita senza scendere in campo»
Audizione del capo di stato maggiore. Il 9 l’avvicendamento alla base

Tommaso Foti
(coordinamento
provinciale
di Fratelli d’Italia)

■ (parom) Il 9 giugno l’aero-
porto militare di San Damiano
vivrà la cerimonia di avvicenda-
mento al comando fra il colon-
nello pilota Giampaolo Schiavo
e il colonnello pilota Giorgio Fol-
tran. Una “staffetta” che avviene
in un momento delicato per il
50° Stormo il cui destino appare
segnato. La riconferma di quan-
to era già ufficioso (lo sciogli-
mento nel 2015) è arrivata nei
giorni scorsi ma sembra caduta
come la neve, senza far rumore.
«Appare quanto meno imbaraz-
zante - reagisce l’on. Tommaso
Foti, del coordinamento provin-

ciale di Fratelli d’Italia - il silen-
zio di tutti a fronte dell’audizio-
ne resa il 26 giugno davanti alle
Commissioni Difesa di Camera
e Senato dal generale Pasquale
Preziosa, Capo di Stato Maggio-
re dell’Aeronautica Militare». «E’
pur vero - continua Foti - che
dell’aeroporto di San Damiano e
della sorte del 50° Stormo ci sia-

mo sempre fatti carico in pochi,
quasi che non rappresentasse,
come invece rappresenta, una
ricchezza e una risorsa per il ter-
ritorio piacentino. Tuttavia igno-
rare o fare finta di ignorare che
giorno dopo giorno si profila la
soppressione del 50° Stormo è
da irresponsabili».

«Nell’audizione di pochi gior-

ni fa - sostiene Foti - il generale
Preziosa ha testualmente detto
che entro il 2015 si assisterà alla
probabile soppressione del 50°
Stormo, anche se ciò potrebbe
comportare dolorosi effetti sul-
l’indotto locale, inevitabili cau-
sa l’insostenibilità di tali realtà
con i bilanci d’esercizio odierni».
«Sono valutazioni che proprio

perché non ancora definitive
meriterebbero una qualche rea-
zione quanto meno da parte del-

le istituzioni piacentine, a meno
che - conclude l’esponente di
Fratelli d’Italia - non sia già data
per persa la partita ancora pri-
ma di scendere in campo. Nel
quale caso sorge spontaneo
chiedersi quando mai il territo-
rio piacentino riuscirà mai a
concludere onorevolmente una
trattativa che lo riguardi».

▼GOSSOLENGO

Lo scontro sulla Provinciale 28

Scontro auto-moto:
74enne all’ospedale
GOSSOLENGO - Scontro tra
un’auto e uno scooter alle
14 di ieri in località Moli-
nazzo di Gossolengo, sulla
provinciale 28. Ferito un
74enne di Piacenza in sella
allo scooter: è stato portato
al pronto soccorso di Pia-
cenza da un’ambulanza del-
la Pubblica Sant’Agata, le
sue condizioni non sono
gravi. Coinvolta nell’inci-
dente un’auto Toyota guida-
ta da una 51enne di Gazzo-
la. Per i rilievi una pattuglia
della municipale Valtreb-
bia-Valluretta.

CASTELSANGIOVANNI - Presto nuova erba sintetica.Appello anche per l’area di via 1° Maggio

Niente gestore,“campo 2”chiuso
«Il Comune non ha personale, qualcuno si faccia avanti»
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