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Sabato 11 gennaio 2020

Valnure

Commedia a Podenzano
Al cineteatro “Don Bosco” domenica
19 gennaio alle 15.30 la Filo San
Bernardino con “Töla sö dulsa!!”

Ladri nel deposito
della Borgonure
Furto da 20mila euro

Il deposito della Pro loco Borgonure. I ladri hanno aperto il cancello e tagliato il telone per poter entrare FOTO MARINA

Avrebbero agito durante i giorni di festa approfittando del viavai
di volontari impegnati con le rappresentazioni del Presepe Vivente
Massimo Calamari

BETTOLA

● Inizio d’anno amaro per la Pro lo-

co Borgonure di Bettola, vittima dei
ladri che hanno preso di mira il lo-

ro deposito, rubando parte dell’attrezzatura in forza al gruppo bettolese, un furto che fa molto male non
solo per l’aspetto economico (un
bottino da 20mila euro, da una prima stima, ma potrebbe essere più
ingente) ma perché colpisce lo spi-

rito del volontariato. Non si conosce con precisione il giorno in cui
hanno agito i ladri ma sicuramente
si sono mossi fra Natale e l’Epifania.
Il deposito della Pro loco bettolese
è limitrofo alla discarica comunale,
stessa zona in cui sono depositati

anche le strutture che si utilizzano
per la realizzazione del Presepe Vivente. I ladri molto probabilmente,
hanno approfittato del movimento
di mezzi legato appunto al recupero di materiali per il presepe, per
non dare troppo nell’occhio, cercando probabilmente per essere scambiati per persone impiegate
nell’evento. Sono ipotesi che gli inquirenti stanno vagliando, assieme
alle immagini delle telecamere che
sono disposte nella zona. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, dopo che la Pro loco ha denunciato il fatto. «Al momento possiamo dire con certezza che hanno rubato la brasiera, una griglia, tre friggitrici, un pentolone e altre attrezzature industriali, il tutto in acciaio
- fanno sapere dalla Borgonure - ma
non escludiamo che dopo un prossimo e più attento sopralluogo, non
emerga che manchi altro materiale. Al momento non possiamo
escluderlo. Il magazzino è pieno di
materiale e serve tempo per avere
una stima certa dell’ammanco. Il valore stimato della merce rubata è di
circa 20 mila euro, ma il suo valore
reale è certamente maggiore». «Ciò
che hanno rubato - proseguono - è
di grosse dimensioni, per questo sono serviti mezzi idonei e più persone. Hanno aperto il cancello e tagliato il telone per poter entrare. E’ una
zona abitata e speriamo che qualcuno possa aver visto qualcosa. Anche per questo motivo abbiamo reso pubblica la notizia anche sui social». «La mancata certezza del giorno in cui è avvenuto il furto, allunga
anche i tempi delle indagini, in
quanto le registrazioni da videosorveglianza aumentano ma restiamo
fiduciosi. L’attrezzatura è importante e fondamentale per le nostre feste». Sui social la notizia del furto ha
scatenato l’indignazione dei bettolesi. Tante le testimonianze di solidarietà nei confronti della Pro loco.

Domani la commemorazione a Rio Farnese
Il ricordo della strage
di partigiani.
Cerimonia alle 10.30

BETTOLA

● E’ il 12 gennaio del 1945 quan-

do, in una mattina come tante altre, una ventina di partigiani sono
portati a Rio Farnese e uccisi uno
dopo l’altro con un colpo alla testa.

Oggi proprio lì un monumento, voluto dal comandante Ludovico Muratori negli anni della sua presidenza dell’Anpi, ricorda i loro nomi. Ed
è lì che domani, 12 gennaio, si celebrerà la commemorazione: alle
10.30, dopo i saluti istituzionali del
presidente provinciale dell’Anpi
Stefano Pronti e del sindaco di Bettola Paolo Negri, è in programma
l’orazione ufficiale di Marco Bergonzi, a cui seguirà l’intervento di

una delegazione di studenti della
scuola media di Bettola. La celebrazione, organizzata dall’Anpi e
dall’Associazione nazionale partigiani cristiani di Piacenza con il Comune di Bettola, ricorda uno degli
episodi più importanti della storia
della Resistenza piacentina insieme all’eccidio dei Guselli e alla battaglia del Monticello: «Questa strage dimostra l’imbarbarimento e la
bestialità delle truppe tedesche di

Minacce per i soldi della droga
arrestato un giovane pusher
I carabinieri hanno bloccato
il ragazzo con 80 euro
frutto di un’estorsione

PODENZANO

● Si era indebitato con il giova-

ne pusher che gli aveva “anticipato” la cocaina. Quando poi lo
spacciatore ha sollecitato il pagamento e non è stato accontentato, sarebbe scattata una vera e propria estorsione. E’ accaduto a Podenzano.
Con la grave accusa di estorsione, il pusher è finito in manette:
si tratta di un diciottenne alba-

nese. L’arresto è stato compiuto in seguito ad indagini effettuate dai carabinieri della sezione operativa della compagnia
di Piacenza. Tutto sarebbe cominciato quando il cliente, un
quarantenne piacentino rimasto senza soldi, avrebbe chiesto
qualche dose di cocaina al diciottenne.
Sulle prime il giovane avrebbe
acconsentito a passare le dosi
di droga in cambio di una semplice promessa di pagamento.
Ma quando i debiti non sono
stati saldati e le richieste di droga sono invece proseguite, il ragazzo avrebbe deciso di passa-

re alle vie di fatto ed avrebbe minacciato il suo cliente. Maniere
forti che hanno spaventato il
40enne tanto da spingerlo a dare 80 euro al diciottenne.
I carabinieri che stavano indagando sullo spaccio della droga
nella zona avrebbero finito per
fermare il ragazzo subito dopo
il tentativo di estorsione comprovato dalla somma di 80 euro che gli era appena stata data
dal quarantenne.
Le banconote sono state trovate addosso al ragazzo appena
fermato. Così per l’albanese è
scattato l’arresto con la grave accusa di estorsione. _er.ma

occupazione contro i partigiani e la
popolazione - spiega Pronti - per
questo non può e non deve essere
dimenticata. Si trattò di un assassinio di ragazzi provenienti da non
solo dalla nostra provincia ma da
tutta Italia, da Cremona, da Cagliari, da Venezia, da Sondrio, da Castellamare di Stabia, da Como, da
Parma: la più grande e nefanda
strage compiuta dai nazifascisti in
provincia di Piacenza». _Parab.

Pontedellolio
incontro per
aiutare i genitori
PONTEDELLOLIO

Due giovani mostrano la divisa dell’assistente civico

Sicurezza, si cercano
gli assistenti civici
per la polizia locale
Il comandante Giovannini:
«I volontari saranno
riconoscibili dalle divise»

● L’Unione Valnure Valchero cer-

ca assistenti civici, volontari che affianchino la polizia locale nelle attività di informazione e di rispetto
della legalità e promozione del dialogo tra le persone. «I cittadini hanno bisogno di sentirsi sicuri - afferma il comandante della polizia locale dell’Unione, Paolo Giovannini - e la nostra Unione dei Comuni (San Giorgio, Podenzano, Vigolzone, Carpaneto e Gropparello) sta
cercando di dare risposte concrete coinvolgendo sempre di più la
popolazione. Da qualche settimana la Regione Emilia Romagna ha
promosso una nuova forma di volontariato, quella dell’assistente civico, adottata dall’Unione Valnure Valchero con lo scopo di migliorare la sicurezza percepita, una figura che affiancherà la polizia locale come presenza attiva aggiuntiva e non sostitutiva, sul territorio,
promuovendo l’educazione alla
convivenza, il rispetto alla legalità,
la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone. In buona so-

stanza, per rendere più sicuro il
paese in cui si vive e dare un servizio utile alla comunità. I volontari
saranno riconoscibili dalle divise».
Ascoltare i cittadini, essere presenti su fiere e mercati, controllare parchi e giardini comunali saranno alcune delle loro attività. Dovranno
inoltre segnalare tutte quelle situazioni che potrebbero creare turbativa al buon vivere civile ed alla sicurezza pubblica, ma non potranno contestare infrazioni agli eventuali trasgressori. I volontari saranno formati dal personale di polizia
locale con un corso tecnico della
durata di 20 ore suddiviso in 5 incontri di 4 ore ciascuno e avranno
una loro divisa. Saranno preparati anche alla gestione di situazioni
critiche. Requisiti richiesti per diventare assistente civico: risiedere in uno dei Comuni dell’Unione
Valnure Valchero, avere un’età
compresa tra i 18 e 70 anni; essere
in possesso di patente di guida categoria B, certificato medico attestante una buona condizione di salute psico-fisica; non aver riportato condanne penali. Per informazioni: numero verde della polizia
locale 800200213 (dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13). _Np
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● Aiutare i genitori ad aiutare i fi-

gli nello studio è il tema dell’incontro che la Parrocchia di Pontedellolio promuove in collaborazione
con Educatori di strada, Fondazione di Piacenza e Vigevano e Regione Emilia Romagna per mercoledì 22 gennaio, con inizio alle 20.45
nella sala consiliare del Comune di
Pontedellolio, pensata per offrire
ai genitori strategie per aiutare i figli nello sviluppo di autonomia, efficacia ed efficienza nel metodo di
studio. L’incontro, condotto dal formatore Maurizio Iengo, fa parte del
progetto “Risposte di comunità”.
Per iscriversi mail a lorenzo.decarli@educatoridistrada.it _NP
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