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Abbracci & furto:anziano derubato
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CORTEMAGGIORE - Poche decine di euro

Monticelli, due donne gli chiedono informazioni, poi si avvicinano con la scusa
di ringraziarlo e gli sfilano la catenina d’oro. Casi analoghi a Corte e Fiorenzuola
MONTICELLI - Un altro anziano
è stato raggirato e derubato
della catenina d’oro con il
metodo della richiesta di indicazioni stradali. Dopo i casi
di Fiorenzuola e Cortemaggiore stavolta lo scippo è accaduto martedì mattina nel
centro di Monticelli e la vittima, a differenza di tutti i casi
precedenti, non è stata una
donna, bensì un uomo. L’anziano, ancora sotto choc, si è
rivolto ai carabinieri della caserma del paese, dopo che
due donne l’avevano avvicinato e gli avevano strappato il
gioiello che teneva al collo.
E’ successo in via Martiri alle 9 del mattino. L’uomo stava
camminando per il centro come è solito fare ogni giorno
quando una macchina di colore nero gli si è avvicinata e si
è fermata.
A bordo c’erano due donne
di mezz’età, forse straniere,
che si sono mostrate all’inizio
molto gentili e gli hanno domandato indicazioni per raggiungere l’ospedale più vicino. Dopo che l’anziano ha risposto alla domanda le due si
sono comportate nello stesso
strano modo descritto qual-

MONTICELLI - Il centro del paese dove è avvenuto lo scippo (foto Lunardini)

che giorno fa a Cortemaggiore e cioè hanno iniziato a
prendere le braccia dell’uomo
e ad avvicinarlo con la scusa
di abbracciarlo e ringraziarlo.
Una forma di riconoscenza
davvero eccessiva ma l’anziano non ha avuto la prontezza
di scansarsi e così le due sono
riuscite a distrarlo sino a
strappargli la catena d’oro che

l’uomo aveva al collo per poi
andarsene subito dopo.
E’ molto preoccupante che
episodi simili accadano in
pieno giorno e in centro storico, per questo anche il sindaco di Monticelli Michele Sfriso invita all’attenzione: «Sono
dispiaciuto per l’accaduto e
invito figli e nipoti a spiegare
ai loro cari come fare atten-

Festa multietnica pro famiglie
Fiorenzuola: musica, giochi e solidarietà fino a lunedì
FIORENZUOLA - «La festa multietnica è una festa a tutti gli
effetti, con musica, giochi,
stand gastronomici, ma non
dimentica la quotidianità. Il
ricavato sarà destinato anche
quest’anno al Fondo parrocchiale di solidarietà, che sostiene famiglie italiane e straniere in difficoltà». Lo annuncia l’assessore alle politiche sociali Angelo Mussi, affiancato dalla mediatrice
culturale del Comune Malika
El Idrissi El Arari e a rappresentanti del Forum “Il Mondo dietro l’angolo”, soggetto
che organizza la festa” Il
Mondo dietro l’angolo” che
torna in questo fine settimana.
La manifestazione è partita già in questi giorni con il
torneo di calcio “Il Mondo in
campo” e con i laboratori per
ragazzi curati dalla cooperativa L’Arco, che daranno vita
ad alcune esibizioni in piazza. E’ piazza Molinari infatti
il cuore della festa nel fine
settimana. Il lunedì la conclusione si terrà invece in
piazzetta San Francesco con
la preghiera per la pace con i
rappresentanti di diverse re-

FIORENZUOLA - La presentazione in municipio della festa multietnica (f.Meneghelli)

ligioni, organizzata dal gruppo Ripartire dall’Ultimo. «Una preghiera che acquista
ancor più valore - sottolinea
Mussi - a poco più di una settimana di distanza dalla preghiera voluta da Papa Francesco in questo momento
così delicato della situazione
internazionale».
«Nelle ultime edizioni - aggiunge la mediatrice culturale - abbiamo coinvolto in
particolare i giovani. I ragazzi sono protagonisti nel labo-

MONTICELLI - Da domani:stand,musica e premiazioni

Pubblica assistenza,tre giorni
di festa e appello per volontari
MONTICELLI - (flu) Domani,
sabato e domenica la sede
della Pubblica assistenza
Caorso-Monticelli-Castelvetro sarà aperta al pubblico in
occasione della festa sociale
chiamata “Aiutaci ad aiutare”.
Al centro dell’iniziativa l’appello per trovare nuovi volontari per garantire il servizio di soccorso nei tre paesi
24 ore su 24.
Nelle scorse settimane il
presidente dell’associazione
Paolo Targon aveva lamentato una forte difficoltà nella
copertura dei turni, perché i
volontari scarseggiano e il
periodo feriale non aiutava,
e adesso è stato deciso di
tentare anche la strada dell’apertura della sede al pubblico per sensibilizzare sulle

esigenze del gruppo. La festa
partirà domani alle 19 con
l’apertura degli stand gastronomici. Sabato apertura delle cucine sempre alle 19, e al-

ratorio organizzato al centro
giovanile Arcobus, con il rap
Renato Mc Febbo Frattolillo
e la domenica sera si esibiranno in piazza alle 21 nel
concerto AfroFisaRap, una
vera contaminazione, perché
oltre ai ragazzi dell’Arcobus,
ci saranno percussioni africane e il Trio Fisa (fisarmoniche). Il sabato dalle 22, musica con un gruppo, i Djembappel, che arriva da Milano
ed esegue percussioni dall’Africa occidentale». Sabato se-

le 22 musica e balli di gruppo. Domenica ci si ritroverà
in sede alle 9,30 con la presenza delle Pubbliche Assistenze della provincia di Piacenza e sarà preparato un
rinfresco, alle 11 messa e a
seguire benedizione del nuovo automezzo e presentazione dei nuovi monitor multiparametrici. Alle 12,30 pranzo sociale, poi la premiazione di una trentina di volontari che riceveranno medaglie d’argento e d’oro in base
ai servizi.
Di sera la festa si concluderà con la presentazione del
nuovo video per la campagna pubblicitaria, che comprende la simulazione di un
incidente stradale filmato
durante una nottata estiva in
paese, e alle 22 musica e balli con il duo “Francesca e
Giammarco”. Domenica saranno presenti gli amministratori dei tre paesi in cui
l’associazione opera.

zione - commenta il sindaco . E’ necessario mettere in allerta gli anziani dicendo loro
di non lasciarsi avvicinare
troppo dagli sconosciuti, soprattutto quando hanno modi di fare sospetti. E aggiungo
l’invito a tutti i cittadini di
prestare attenzione e di segnalare ai carabinieri numeri
di targa nel caso in cui ci si
imbattesse in scene simili.
Proprio grazie all’attenzione
di alcuni residenti nel mese di
luglio è stato possibile arrestare una persona che stava
compiendo un furto di rame
in un’azienda locale e questo
è la prova che la cittadinanza
attiva è importantissima per
risolvere situazioni spiacevoli». Purtroppo la tecnica usata
martedì dalle due donne a
Monticelli non è nuova in Valdarda visto che dall’inizio dell’estate sono stati compiuti
vari furti simili in diversi paesi e altrettanti sono andati a
vuoto perché gli anziani si sono insospettiti e allontanati.
Anche a Monticelli c’era stato
un precedente, con un’anziana che era riuscita a far scappare le ladre.
Fabio Lunardini

ra un momento importante
in piazza Collegiata: alle 21
interverrà
Kossi
Amékowoyoa Komla-Ebri,
medico e scrittore, presenterà il libro “Quando attraverserò il fiume” intervenendo sulla sacralità della parola, accompagnato da Mussa
Kora Sanou, un musicista
polistrumentista dal Burkina. Altro talento della festa è
la giovane Aramatu Compaore, 24 anni, burkinabè,
stilista. Alle 20.30 di domenica metterà in scena la sua sfilata di moda bimbi “Ara Couture” con abiti sartoriali con
tessuti tradizionali africani.
Sia sabato che domenica,
dalle 19,30 stand gastronomici con l’assaggio di piatti
da Romania, Marocco, Guinea e Burkina. Nei pomeriggi del week end, dalle ore 17,
laboratori per bambini prima con l’educatrice Catia Valenti, poi con gli operatori
del servizio Arcobus. Lunedì
sera ci si sposterà in piazza
San Francesco, per la preghiera interreligiosa. Alla
presentazione della manifestazione, nella sala dell’orologio del Comune, presenti
Emma e Daniela Javar della
comunità romena, Mirco
Dadomo e Silvia Vitale de
L’Arco, Malika Chatouan della comunità marocchina.
Donata Meneghelli

CORTEMAGGIORE - Il titolare della pizzeria accanto alla cassa svuotata (f.Lunardini)

Ladri di notte svuotano
la cassa della pizzeria
CORTEMAGGIORE - Ieri mattina la
famiglia indiana Amarjit che
gestisce la pizzeria d’asporto
“Mondo Pizza” in via Mattei
ha avuto una brutta sorpresa:
mercoledì notte qualcuno è
entrato furtivamente nel locale, ha strappato il registratore
di cassa e lo ha svuotato. Si
tratta di un furto molto simile,
per modalità e ammontare del
bottino, a quello commesso
pochi giorni fa ai danni del panettiere di Fiorenzuola Ernesto Barbieri. Nel caso della
pizzeria sono inferiori i danni
lasciati, perché è stata solo divelta la zanzariera. «I ladri sono entrati da una finestra sul
retro - spiega il titolare - i serramenti non sono stati danneggiati. E’ probabile che io
non avessi chiuso bene, anche

f. lun.

FIORENZUOLA

elementari. Lavori anche al sottopasso delle scuole elementari, usato non solo dagli alunni
(compresi quelli che dal 30 settembre ricominceranno a muoversi con il pedibus) ma anche
FIORENZUOLA - (dm) Il Comune di
da tutti i cittadini che, a piedi e
Fiorenzuola ha avviato inter- in bici, devono passare dalla zoventi di manutenzione straordi- na sud al centro storico di Fionaria di alcune strade. Per tutta renzuola, evitando l’attraversala giornata di domento diretto
mani,
venerdì,
della via Emilia,
sarà chiusa al trafun’arteria che fico e alla sosta via
sebbene liberaBressani nel tratto
ta dai camion,
tra via Carducci e
costretti a imla salita per le
boccare la tanpiazze del mercagenziale - resta
to. Sarà ripristinamolto trafficato il manto stradata. Gli operai
le che si presentadel Comune già
va ammalorato,
nella giornata
come era stato andi martedì hanche evidenziato in
no sistemato la
alcuni servizi di
passerella per
Libertà. Il disagio FIORENZUOLA - I lavori:domani
ciclisti e pedoni
per la chiusura chiusa via Bressani (f.Meneghelli) del lato destro
della via sarà limidel sottopasso,
tato alla sola giornata di venerdì, che era particolarmente rovinama porterà ad un importante ri- ta, e che rendeva difficoltoso il
sultato per la viabilità di questa passaggio in sicurezza di biciarteria, molto utilizzata anche clette, persone anziane, bambiper l’accesso alle vicine scuole ni, carrozzine per disabili.

Lavori in via Bressani
e nel sottopasso
delle elementari

TRA VILLANOVA E SOARZA

Sbandata in curva,l’auto si ribalta:
due turisti olandesi feriti,non gravi
VILLANOVA - Due feriti ieri sera alle 19,20 sulla strada che
collega Villanova a Soarza. Si
tratta di una coppia
di coniugi olandesi,
in Italia per turismo,
che sono stati trasportati al pronto
soccorso dell’ospedale di Fiorenzuola per
le conseguenze di un
pauroso fuori strada.
Al volante c’era la
moglie che all’uscita
da una curva sembra
aver perso il controllo
del veicolo, una Mercedes modello A160.
L’auto si è ribaltata in un
campo che ospita uno dei
numerosi frutteti della zona.
I due a bordo, nonostante
contusioni e tagli, sono riu-

perché non mi sarei mai aspettato un furto visto che
dentro non ci sono oggetti di
valore». L’unico motivo di interesse poteva essere il registratore di cassa e infatti è
quello che i ladri hanno puntato, staccando i fili elettrici
che collegano il cassetto e
prendendo i soldi sul fondo:
«Poca roba, 60-70 euro al massimo», riferisce il proprietario.
E’ stata sporta denuncia ai carabinieri della stazione di Cortemaggiore, al comando del
maresciallo Salvatore Cristiano. Così come accaduto a Barbieri, il furto ha lasciato nello
sconforto il commerciante
non tanto per il valore del bottino ma più che altro per l’affronto subito.

L’auto della coppia di turisti olandesi
finita fuori strada (foto Lunardini)

sciti ad uscire dal mezzo prima dell’arrivo dei soccorsi
anche grazie all’aiuto di un
ragazzo arrivato sul posto
subito dopo l’incidente. I

due hanno lasciato velocemente l’abitacolo perché
dall’auto usciva fumo. Le
condizioni della coppia non
sono gravi: la donna ha riportato lesioni ad un braccio
e ad una mano, forse alcune
fratture, e il marito escoriazioni alle gambe. Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze, una della Pubblica assistenza di Cortemaggiore ed una del 118
di Fiorenzuola. Ad
occuparsi dei rilievi
di legge sono stati i
carabinieri della caserma di Villanova.
Dopo l’incidente lievi
rallentamenti, anche
a causa delle condizioni della strada che
in quel tratto è particolarmente stretta. A sollevare e a prendere in consegna il veicolo è stata l’autofficina BMT di Villanova.
Fabio Lun.

