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Libertà si riserva di non accettare testi o immagini dal contenuto non idoneo o non 
rispondente ai requisiti tecnici richiesti. Il materiale inviato non sarà restituito.

TUTTO IL MATERIALE DEVE ARRIVARE ENTRO IL 17 MARZO

Mandaci le tue più belle immagini, scattate con la fotocamera digitale.
Le foto devono essere salvate in formato elettronico jpg di buona qualità 
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0523-326262 o inviate una e-mail a help@LibertaOnLine.it.

Scrivi un Sms iniziando con le lettere pa seguite da uno spazio e dal testo 
(max 160 caratteri) al 335-74.222.71 o manda un breve racconto, una 
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Libertà pubblica i pensieri e le foto più belle

CADEO - Un vicinato sempre in
allarme dove si collabora per
“tenere alta la guardia”. La zo-
na residenziale in via Marche a
Roveleto di Cadeo risulta esse-
re, da tempo, bersaglio appeti-
toso per bande di malviventi.
Così dopo varie irruzioni in a-
bitazioni private e tentativi
non riusciti, chi risiede nel
quartiere è costretto a rimane-
re sempre in allerta. Lunedì
sera, un’auto con a bordo al-
cune persone era in sosta pro-
prio in via Marche, quando u-
na famiglia preoccupata e at-
tenta di ciò che accade nei
dintorni, per prevenzione ha
segnalato il veicolo alle forze
dell’ordine.

«In casa nostra - ha raccon-
tato un’abitante - sono già en-
trati un paio di volte, in quella
di mia figlia una, dal nostro vi-
cino circa 15 giorni fa sono en-
trati in piena mattina e nessu-
no si è reso conto di ciò che
stava succedendo. Normal-
mente parcheggiano davanti
casa e si è portati a pensare
che si tratti di amici o parenti
che fanno visita, in realtà non
sempre è così. Per questo ab-
biamo avvisato i carabinieri».
L’auto in sosta davanti ad
un’abitazione, era ferma da
parecchio tempo e ha messo
in allarme il vicinato. «Ormai
non si riesce ad essere più

tranquilli nemmeno a casa
propria - ha commentato la
donna - cerchiamo di collabo-
rare tra vicini, manteniamo al-
ta l’attenzione e quando è op-
portuno facciamo le dovute
segnalazioni a chi ha le com-
petenze per intervenire».

Così è accaduto lunedì sera.
Una pattuglia dei carabinieri
di Fiorenzuola si è pronta-
mente attivata in risposta alla
segnalazione giunta dai resi-
denti di via Marche e ha effet-
tuato i controlli opportuni.
L’auto segnalata se n’è andata
e il vicinato ha riposato una
notte tranquilla. «Il dubbio

però rimane - ha confessato la
residente - ci si domanda cosa
facesse un’auto ferma, all’ora
di cena, davanti alle nostre ca-
se. Ci si sente controllati e, per
questo, non al sicuro». Di
mancata sicurezza privata si
parlerà, come abbiamo già ri-
ferito, in un momento pubbli-
co di confronto con i politici
piacentini domani sera, gio-
vedì, alle ore 21, nella sala con-
siliare del Comune a Roveleto.

Proprio nei pressi del muni-
cipio, si è vericato un altro
spiacevole episodio lunedì,
nel tardo pomeriggio. Qualcu-
no, probabilmente ripreso
dalle telecamere di videosor-
veglianza il cui filmato è ora
all’esame dai pubblici ufficia-
li incaricati, ha tentato di dan-
neggiare il defibrillatore in-
stallato all’esterno del Comu-
ne, forse per rubarlo. L’allarme
è prontamente entrato in fun-
zione e ha messo in fuga l’au-
tore del gesto. «Un atto depre-
cabile - ha commentato il sin-
daco di Cadeo, Marco Bricco-
ni - dato che il defibrillatore
non ha alcun valore commer-
ciale bensì ha una valenza so-
ciale fondamentale, in quanto
strumento che può salvare u-
na vita. Una stupidaggine che
voglio ben sperare non capiti
più».

Valentina Paderni

ALSENO - Nell’abitato di Alseno si
torna a parlare di invasione di rat-
ti. Questa volta la denuncia arriva
dai residenti nella zona di via
Gramsci e via Battisti. Filippo Bru-
schi (ex candidato sindaco per
Fratelli d’Italia-Lega) che abita in
questa zona, riferisce: «Da qual-
che tempo la strada, i giardini e i
marciapiedi qui sono diventati il
luogo di passeggio prediletto dei
roditori. Oltre a non essere un bel-
lo spettacolo trovo sia pericoloso
anche sotto l’aspetto igienico in
zone sovente attraversate anche
dai bambini. Per questo credo sia
lecito chiedere un intervento ri-
solutivo da parte della pubblica
amministrazione». Bruschi, che
per evidenziare il problema aveva
inviato una lettera al giornale,
prosegue: «Dopo la pubblicazio-
ne, il tecnico comunale con una
telefonata mi informava dell’av-
venuto ripristino delle trappole
sul territorio e dell’installazione
di nuove in diversi punti dell’area
interessata, ma nessuno dei resi-
denti ha visto né il ripristino del-
le vecchie trappole, né l’installa-
zione di quelle nuove. Saranno

forse intervenuti di notte? ». Dal
Comune, il sindaco Davide Zuc-
chi risponde: «L’azienda incarica-
ta è intervenuta il 22 gennaio po-
sizionando 22 nuove trappole e
rifornendo le 16 già presenti, per
un totale di 38 trappole sul territo-
rio comunale. Avevamo detto -
prosegue Zucchi - che saremmo
intervenuti nelle prime settimane
del 2015 e così è stato, agendo in
tutte le frazioni. Si è aumentato il

numero di trappole nei punti se-
gnalati dalla cittadinanza (via Bat-
tisti, lungo la Via Emilia, nei pres-
si del magazzino comunale). Nu-
merose trappole sono poi state
posizionate in corrispondenza
delle scuole. Chiunque può pas-
sare all’ufficio lavori pubblici per
visionare il punto in cui sono sta-
te collocate. A breve verrà esegui-
to un controllo per “ricaricare” le
esche mangiate dai ratti». Del

problema si era occupata anche
Marisa Benzi, consigliere comu-
nale del gruppo di minoranza
Abc, che aveva segnalato la pre-
senza di topi vicino alla scuola e-
lementare. Sottolineando che la
situazione non è migliorata Bru-
schi afferma: «La risposta del tec-
nico del Comune alla Benzi, lascia
disarmati, perché parlando di de-
rattizzazione accenna al fatto che
nel 2014 non si sono effettuati
trattamenti a causa dell’approva-
zione tardiva del bilancio. I citta-
dini devono pagarne le conse-
guenze? Dai dati emerge che la
precedente amministrazione nel
2013, per due trattamenti e 20
trappole, ha speso 500 euro, più I-
va. Una spesa che si poteva fare
anche l’anno scorso, perché tale
cifra non comportava un dissesto
finanziario per il Comune e per-
ché per finanziare iniziative ludi-
co-propagandistiche i soldi si so-
no trovati». Bruschi lamenta, inol-
tre, che si invitino gli abitanti a fa-
re interventi a proprie spese. «I
cittadini hanno il portafogli sem-
pre più vuoto, da cui il Comune
consiglia di attingere, ma se dob-
biamo pagarci tutto a cosa serve
pagare le tasse al Comune? Atten-
do fiducioso che si intervenga
quanto prima per risolvere il pro-
blema dei ratti ad Alseno».

Ornella Quaglia

ALLARME FURTI - Cadeo,abitanti in allerta:pronta segnalazione alle forze dell’ordine

La vicina “scaccia”l’auto sospetta
E qualcuno tenta di danneggiare il defibrillatore al municipio

«Ancora ratti fra le abitazioni»
Alseno, nuove proteste. Il sindaco: piazzate 38 trappole

Aggressione a tre giovani
Scarcerati i due albanesi
Erano accusati di tentata rapina e lesioni
Gli avvocati: «Si è trattato solo di una lite»
■ Sono tornati in libertà i due
cittadini albanesi che erano sta-
ti arrestati sabato notte in un lo-
cale di Cadeo dai carabinieri del-
la compagnia di Fiorenzuola per
tentata rapina e lesioni persona-
li. Ieri, al termine del’interroga-
torio di garanzia nel carcere del-
le Novate, il gip Elena Stoppini
ha convalidato l’arresto ma ne
ha disposto la scarcerazione. Il
più anziano dei due, P. S., 33 an-
ni, è difeso dall’avvocato Anto-
nino Rossi, mentre A. H., 25 an-
ni, è assistito dall’avvocato Mau-
ro Pontini.

Entrambi gli arrestati hanno
risposto alle domande del magi-
strato negando che si fosse trat-
tato di una tentata rapina. Il
33enne ha ammesso solo la col-
luttazione con il 18enne maroc-
chino che era alla guida di un’au-
to nell’ambito di una lite che sa-
rebbe scaturita per un sorpasso
azzardato compiuto da quest’ul-
timo. I due legali si erano oppo-
sti sia alla convalida dell’arresto
che alla misura cautelare della
custodia in carcere. «Il giudice
ha ritenuto che il quadro proba-
torio non fosse tale da confer-
mare l’ipotesi di una tentata ra-

pina e che mancassero i gravi in-
dizi di colpevolezza - sottolinea-
no Antonino Rossi e Mauro Pon-
tini - perché la versione dei fatti
fornita dalle presunte vittime ri-
sulta contraddittoria e poco
chiara».

L’arresto era stato eseguito dai
carabinieri della compagnia di
Piacenza dopo un’aggressione
con tentativo di rapina segnala-
ta da tre giovanissimi che viag-
giavano in auto sulla tangenzia-
le. I ragazzi avevano raccontato
di essere stati affiancati dall’auto
con i due albanesi a bordo che,
col pretesto di contestare un sor-
passo azzardato, li avevano rag-
giunti in una piazzola aggreden-
doli e intimando di consegnare
le chiavi dell’auto e, ad una ra-
gazza, anche la borsa. Oltre ad
un testata sul volto che il più an-
ziano dei due albanesi avrebbe
assestato a un diciottenne, la co-
mitiva aveva denunciato l’uso di
uno storditore elettrico e la mi-
naccia di ritorsioni se le vittime
avessero parlato. Entrambi gli al-
banesi, invece, hanno sempre
negato di aver tentato di rapina-
re i tre ammettendo solo la lite.

a. d. g.

▼CARPANETO

Cibo e cultura dal 
mondo: incontri
CARPANETO - (o. q.) Assaggi di
piatti tipici di Albania, Maroc-
co, Egitto e Italia. Inizia doma-
ni, giovedì, il ciclo di incontri
“Alla stessa tavola: saperi e sa-
pori di Carpaneto” che il Co-
mune ha organizzato in colla-
borazione con la cooperativa
sociale L’Arco. L’incontro, a-
perto a tutti, è previsto alle
20.45 nella sala Bot del muni-
cipio e rientra tra le iniziative
di Logos, il progetto del Co-
mune di Piacenza con coope-
rative sociali e i Comuni della
provincia per favorire l’incon-
tro tra cittadini italiani e im-
migrati. Il ciclo di serate è de-
dicato a cibo e cultura di di-
versi Paesi: domani il tema
sarà “Il pane: saperi e sapori
dall’Albania”, condotto da
Lumturi Plaku, autrice del li-
bro “Valori come ore”. In ogni
incontro si potrà degustare
piatti tipici. Prossimi appun-
tamenti dedicati a Marocco,
Egitto e Italia. Per ulteriori
informazioni, si può scrivere
all’indirizzo email paola. ber-
sani@arcopiacenza. it.

Dopo la segnalazione,una pattuglia
dei carabinieri ha effettuato controlli

CASTELVETRO - (l. z.) Mattinata
speciale per gli alunni delle
due classi prime della scuola
primaria “Karol Wojtyla” di Ca-
stelvetro. I bambini hanno ri-
cevuto la visita del sindaco ca-
stelvetrese Luca Quintavalla,
che ha firmato e timbrato le
speciali “carte d’identità” rea-
lizzate dagli stessi scolari, chia-
mati a uno a uno per ricevere
l’originale documento. L’ini-
ziativa rientra nel progetto de-
nominato “Viaggio alla scoper-
ta del mondo dei diritti del
bambino”, realizzato dalla
scuola primaria del paese del-

la Bassa in continuità con la
scuola dell’infanzia di Castel-
vetro. Gli obiettivi del progetto
sono legati alla conoscenza dei
diritti e dei doveri dei piccoli.
Nell’ambito dell’iniziativa, i
giovanissimi alunni hanno rea-
lizzato l’albero dei diritti e una
carta d’identità, consegnata
per l’appunto dal sindaco
Quintavalla nella breve e sim-
bolica cerimonia. Le prossime
tappe del “viaggio” saranno u-
na merenda interculturale e al-
cuni momenti di educazione
alimentare con riferimenti alla
lingua inglese.

Ai bambini carte d’identità
per imparare diritti e doveri
Documento simbolico firmato dal sindaco

CASTELVETRO - Il sindaco Quintavalla con alunni e insegnanti della scuola primaria

CASTELVETRO

CAORSO - (v. p.) Un nuovo cen-
tro di smistamento dei rifiuti
tra Caorso e Fossadello. Il pro-
getto sarà esaminato dal con-
siglio comunale che si riunirà
venerdì, alle ore 11, in munici-
pio. Si parlerà anche di un’i-
stanza presentata da Enel Distribuzione per la costruzione
e l’esercizio di una linea elettrica aerea a 15 chilowatt per
aumentare la potenza di un’azienda agricola in Località Co-
lombara nei comuni di San Pietro in Cerro e Caorso. All’or-
dine del giorno anche un’interrogazione presentata da Fa-
brizio Passera, capogruppo di “Caorso Insieme”, relativa ad
una recente convocazione rivolta a tutti gli agricoltori loca-
li per una riunione con l’amministrazione comunale.

Progetto in Comune

Rifiuti,nuovo centro
di smaltimento tra

Caorso e Fossadello
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