
Fiorenzuola e Valdarda

IL PROCESSO - Lo raggiunsero mentre passeggiava a Fiorenzuola.Subito arrestati,ora sono latitanti

Fiorenzuola,lampioni spenti 
anche attorno ai carabinieri
Enel Sole: alcune vie non di nostra competenza
FIORENZUOLA - Problemi di il-
luminazione pubblica an-
che davanti alla caserma dei
carabinieri, in via Europa a
Fiorenzuola. I disagi si ag-
giungono a quelli già regi-
strati in questi giorni in via
Einstein e vie limitrofe
(quartiere Molinetto) e in
viale don Luigi (quartiere
Torchina) ma anche in via
Puccini e via San Giovanni
Bosco. In queste ultime due
vie la situazione è stata risol-

ta in 48 ore.
In riferimento all’articolo

pubblicato sabato, 15 no-
vembre, Enel Sole informa
con una nota che “L’impresa
incaricata è intervenuta
prontamente nella notte tra
il 13 e il 14 novembre, nelle
vie Puccini, S. Giovanni Bo-
sco e Mascagni, compatibil-
mente con le condizioni
meteo decisamente avverse
- informa la nota - In parti-
colare in via Puccini è stato

fatto un primo intervento
non risolutivo, per problemi
di linea, ma risolto poi in
breve tempo”. Per le altre vie
(via Don Luigi, Piazzale Ver-

di, via Cerlesi, viale Einstein)
Enel Sole precisa che si trat-
ta di impianti che non rien-
trano nel suo esercizio. “Per
quanto riguarda la nostra
competenza - precisa Enel
Sole - l’emergenza è stata
gestita nei tempi e nei modi
adeguati. I problemi struttu-
rali alla rete sono stati più
volte riscontrati e segnalati
da Enel Sole alle autorità
competenti - conclude - an-
che con proposte commer-
ciali per la loro sistemazio-
ne; a tutt’oggi non risulta
che queste proposte siano
state accettate o prese in
considerazione”.

d. men.

I carabinieri di Fiorenzuola e Villanova che arrestarono i
due uomini. A sinistra: la catena d’oro presa all’anziano
(in basso) e la patacca che i malviventi cercarono di
infilare al collo della vittima

Collana rapinata,3 anni
Patteggiano i due uomini che aggredirono un 73enne

FIORENZUOLA - Rieletto il presidente

Castellana resta al timone
del circolo Arci Tre Rose
Più di 500 soci, il “boom” del ballo

La caserma dei carabineri (foto Lunardini)

■ Hanno patteggiato una pe-
na a tre anni di carcere i due uo-
mini che il 29 marzo scorso rapi-
narono un anziano a Fiorenzuo-
la. Lo gettarono a terra, gli sfila-
rono una collana d’oro e prese-
ro a calci la sua cagnetta Mimì
che morse uno degli aggressori.

Angelescu Gunici, 34 anni, e
Valentin Alexandru, 27 anni, no-
madi rom di nazionalità rome-
na, arrestati poche ore dopo la
rapina, sono ora latitanti e il
processo davanti al giudice Ele-
na Stoppini ieri mattina è stato
celebrato in contumacia. L’av-
vocato difensore Mauro Pontini
e il pubblico ministero Antonio
Colonna si sono accordati sulla
pena. In aula ha parlato il 73en-
ne che fu vittima dell’aggressio-
ne in strada. L’uomo ha confer-
mato la ricostruzione fatta dai
carabinieri, ricordando d’essere
stato spinto a terra mentre pas-
seggiava lungo via Roma a Fio-
renzuola e rapinato dai due uo-
mini. I quali non solo gli sfilaro-
no la catena d’oro del valore di
2mila e 300 euro, ma cercarono,
senza riuscirci, di mettergli al
collo una patacca. Un trucco per
confondere la vittima, che no-
nostante avesse battuto la testa
sul selciato ebbe la forza di rea-
gire. La collana è ora tornata nel-
le mani del fiorenzuolano.

L’arresto dei due uomini fu il
frutto dell’intuito, e anche di un
pizzico di fortuna, dei carabinie-

ri di Villanova e Fiorenzuola.
Dopo essersi impossessati della
catena d’oro del pensionato, i
due uomini fuggirono a bordo di
una Mercedes con targa tedesca
sulla quale si trovavano anche le
mogli. Ma l’anziano lanciò subi-
to l’allarme, come sarebbe stato
normale fare. Preoccupato per il
suo cane, che dopo il calcio si e-
ra nascosto sotto un’auto, lo re-
cuperò e tornò a casa. Non dis-
se nulla ai familiari, che tuttavia
si accorsero che c’era qualcosa
che non andava. Soltanto nel
tardo pomeriggio l’uomo si de-
cise a raccontare l’accaduto alla

figlia, la quale lo accompagnò
dai carabinieri di Fiorenzuola
per sporgere denuncia.

Ma nel frattempo era succes-
so qualcosa. La Mercedes con a
bordo le due coppie era passata
da Villanova e aveva incrociato
una pattuglia dei militari al co-
mando del maresciallo France-
sco Cutuli. L’auto appare sospet-
ta, le persone a bordo pure, e i
militari segnalano l’alt. Il guida-
tore fa finta di nulla e continua
la sua corsa. I carabinieri si lan-
ciano all’inseguimento e solo al-
lora il conducente accosta. Dai
primi accertamenti non appare

nulla di strano, ma la pattuglia
decide di accompagnare i quat-
tro a Fiorenzuola per il fotose-
gnalamento. E così emerge che
hanno tutti precedenti per furti
e rapine improprie.

Gli accertamenti durano tut-
to il pomeriggio. Fino alle 19,
quando il 73enne si presenta al
comando dei carabinieri per
denunciare la rapina. Qui gli
vengono subito mostrate le fo-
to dei due romeni, ancora pre-
senti in caserma. L’anziano ri-
conosce i suoi aggressori e così
scatta l’arresto.

Paolo Marino

FIORENZUOLA - Un “no” deciso
contro il razzismo e contro ogni
forma di discriminazione. Lo
pronunciano i ragazzi e le ragaz-
ze dell’Arcobus, il centro di ag-
gregazione giovanile gestito dal-
la cooperativa L’Arco a Fioren-
zuola. Il loro “no” lo dicono at-
traverso un video rap davvero
“potente”, che arriva dritto al
punto, non lascia scuse agli a-
dulti che vogliono chiudere gli
occhi, e fa sì che anche i giova-
nissimi li aprano. «Le giovani ge-
nerazioni hanno tanto da inse-
gnarci in materia di integrazio-
ne. Il loro messaggio arrivi il più
possibile alla comunità». Così il
sindaco Giovanni Compiani sa-
bato pomeriggio durante la pre-
sentazione pubblica del video,
nella prestigiosa cornice del Ri-
dotto del teatro.

L’idea di non lasciare il video
“nel cassetto” o disperso nel ma-
re magnum del canale youtube, è
nata dall’assessore alle politiche
giovanili Sara Lusignani: «Fre-
quentavo il centro Arcobus
quando facevo le superiori. Lì so-
no cresciuta e ho imparato tanto.
Ho fortemente voluto la presen-
tazione al pubblico del video
“Generazione 0”, perché la voce
dei ragazzi non restasse chiusa
tra le mura del centro di via Libe-
razione, affinché il messaggio del
testo della canzone arrivasse alla
gente di Fiorenzuola e magari,

chissà, anche un po’ più lontano.
I ragazzi hanno centrato il bersa-
glio. Le persone presenti sono
state colpite dal messaggio. I do-
centi di scuola media e dell’in-
fanzia hanno subito chiesto di
poter avere la canzone per poter-
la insegnare tra i banchi di scuo-

la». Il brano rap è stato realizzato
insieme al rapper Febbo, al seco-
lo Renato Frattolillo, che aveva
già collaborato con l’Arco e con il
Comune in occasione della festa
multietnica. «Non ho fatto altro
che mettere in metrica i pensieri
emersi dai ragazzi» ha detto Feb-

bo. I frequentatori del centro,
d’altra parte, non erano nuovi al-
la riflessione sul tema delle di-
scriminazioni. Gli educatori Mat-
teo Francani e Paola Cingolo li a-
vevano infatti guidati a far emer-
gere le proprie esperienze, anche
a partire da un cineforum. Poi i
ragazzi hanno avuto la capacità
di condividere i loro pensieri con
i coetanei, i concittadini, i bimbi
più piccoli, i politici, gli adulti. Fi-
gure coinvolte anche nella fase di
realizzazione del video, tutto gi-
rato a Fiorenzuola in luoghi rico-
noscibili come la stazione, piaz-
zale Darwin, il centro Pattini a
Rotelle in via Manfredi. L’audio
sarà ora diffuso per radio, Radio
Road, altro progetto per la Val-
darda come ricordato da Milena
Mazzini de L’Arco. Il sindaco ha
annunciato l’inserimento del vi-
deo anche sul sito del Comune.
Presenti gli assessori Augusto
Bottioni e Angelo Mussi; Marco
Patanè che tiene per l’Arco il la-
boratorio di percussioni africane.
Ma i veri protagonisti sono stati
soprattutto loro: gli autori della
canzone e i volti e le voci del vi-
deo. Eccoli: Awa Camara (che ha
presentato l’incontro pubblico),
Nanfadima Camara, Wijdan
Chab, Ousmane Camara, Moha-
med Nonni, Cristina Boveri, Kha-
dija El Sadik, Hasia Quinzani,
Lalli Kaur, Viviana Campanini.

Donata Meneghelli

FIORENZUOLA - Rinnovato il di-
rettivo del circolo Arci Tre Rose
che conferma il suo impegno
«per una città solidale». Con-
fermato presidente Mauro Ca-
stellana, 56 anni, socio da 10,
alla guida del circolo per il se-
condo mandato. Il
direttivo scelto
per rappresentare
i circa 550 soci è
composto inoltre
da Gianni Rossetti
(vicepresidente),
Mario Verettoni
(segretario), Lu-
cetta Perini (teso-
riere), Fabio Fuo-
chi (responsabile
attività enogastro-
nomiche; il circo-
lo ha una bella cucina messa a
norma e a disposizione di so-
ci) nonché Luigi Crenna, re-
sponsabile attività ricreative
(scherzosamente detto “il dj”)
insieme a Mariolina Avanzini e
Saulle Rastellini, responsabile
comunicazione. All’assemblea
dei soci era presente anche il
presidente provinciale dell’Ar-
ci, Alessandro Fornasari.

Quartiere generale del circo-
lo Tre Rose è la bella sede in lar-
go Gabrielli, ex casa del popo-
lo ed ex pretura, oggi di pro-
prietà del Comune che incassa
l’affitto. Negli ultimi anni i soci
hanno realizzato numerosi la-
vori di manutenzione e nume-

rose migliorie in conto affitto.
Oggi il circolo consta non solo
della cucina, ma anche di un
cortile con giardino e di
un’ampia sala per mangiare in-
sieme, giocare a carte (giovedì
e domenica gare di briscola, il

venerdì il burraco)
e dove scatenarsi
con le danze.

Il ballo, in cop-
pia o di gruppo, è
una delle attività
che sta prenden-
do più piede (lu-
nedì e martedì
corsi di danza,
mercoledì serata
danzante). «Ab-
biamo cercato di
diversificare le at-

tività - spiega il presidente Ca-
stellana - articolandone su più
orari della giornata, anche per
rispondere alle esigenze di so-
ci di età diverse, sempre co-
munque nell’ottica di una soli-
darietà intergenerazionale: se
ad esempio nel pomeriggio ab-
biamo pensionati che passano
qui le loro ore giocando a car-
te (in un bar non potrebbero
occupare un posto per ore), la
sera ci sono tanti di ogni età
che vengono per ballare il boo-
gie woogie, il liscio».

A proposito di boogie, saba-
to sera il circolo Tre Rose con il
patrocinio del Comune ha pro-
mosso una serata all’ex macel-
lo, proprio accanto alla sede
del circolo. La serata, intitolata
Jamboree Tre Rose festival, è
stata aperta a tutti. Il direttivo
ricorda anche la recente colla-
borazione con i giovanissimi
per la serata Halloween sempre
all’ex macello. In programma
molte collaborazioni: il 13 di-
cembre per Santa Lucia volon-
tari del circolo Tre Rose saran-
no al centro pastorale Scalabri-
ni per una giornata pro orato-
rio; il 20 dicembre al centro an-
ziani Verani con gli alpini per
una polentata benefica, e così
via. Nel corso del 2014 lunghis-
simo l’elenco di collaborazio-
ni: con l’associazione Alzhei-
mer, ad esempio, con Mele Ver-
di, con attività sportive come il
ciclismo, e tanto altro ancora.

d. men.

Il ballo è una delle attività che
più stanno prendendo piede

Al giorno d’oggi l’uomo vive in solitudine
milioni di persone ma da soli in questo turbine

regala un attimo d’amore ma un momento
ma che isola felice qui siamo in isolamento.

Due orecchie, due occhi, un naso, una bocca
Diversi ma da chi, solo un cuore è ciò che conta
Straniero ma di cosa viaggiamo in questo tempo

il colore è sempre quello se lo guardi dall’interno.
Ti ha bendato ho fatto un tuffo in questo mare di ignoranza

adesso solo perché dicono di un’altra razza,
mancanza di cultura, affogo nel dolore

è un avventura senza senso se si bada al mio colore.
Faccio dei pensieri ne abbiamo in abbondanza

ma perché siamo da soli, perché c’è l’ignoranza,
sarebbe bello ballare la stessa danza

che avvicina gli uomini e accorcia ogni distanza.
Ritornello: Diversi dal colore diverse le parole

se in ogni terra l’uomo vive per l’amore,
io non capisco quest’odio che uccide

scegli le lacrime o un bambino che ride.
Queste mani, non stringono, non pensare a quello che dicono

il rispetto è come mio fratello,
la dignità mia figlia per questo sti valori sono di famiglia.

Il tuo corpo non è un campo di battaglia
queste lamette non guardarle come un’arma

Le mappe sulla pelle sono cicatrici
ma il tesoro lo trovi da sempre negli amici.

Allahwakbar shalamualekum così sia
discriminati un’altra volta per la nostra etnia

cultura spazzatura il diverso fa paura,
ma ci troverete uniti nella generazione futura.
Per chi cammina col coraggio sotto braccio,

perché l’amore è strano ma non è un pagliaccio,
fratello non aver paura afferma ciò che sei,

omosessuale gay comunque amici miei.
Pianeti inesplorati in fondo all’universo,

non ci conosciamo ma non dirmi son diverso,
che col disprezzo non vince stai sicuro,
è un barriera va battuta come un muro.

Diversamente abili, quale diversità,
qui la realtà è che tutti abbiamo mille abilità,

per sindromi a stampelle, sedie a rotelle noi siamo normali
ma sotto nascondiamo un paio di ali.

FIORENZUOLA - Il messaggio dei ragazzi del centro di aggregazione L’Arco approderà anche nelle scuole

Un video rap per dire no al razzismo
IL TESTO DELLA CANZONE

FIORENZUOLA
In alto:
i giovani autori
della canzone
e che hanno
dato volti e
voci al video.
A lato:
il pubblico
durante la
presentazione
nel Ridotto
del teatro Verdi
(foto Lunardini)
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