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Sabato ore 20.30 98
canale

la festa
finale!

Fiorenzuola e Valdarda Oggi libro su don Borea 
Oggi alle 15,30 al circolo Acli di piazza 
Molinari l’Anpi presenta il libro su don 
Giuseppe Borea scritto da Lucia Romiti

A via i cantieri per sostituire i tremila 
lampioni e linee elettriche sotterranee 
Modifiche alla viabilità fino a giugno

FIORENZUOLA 
● Partono la prossima settimana 
gli attesi lavori di riqualificazione 
della rete di illuminazione pubbli-
ca a Fiorenzuola che il Comune ha 
dato in concessione ad un sogget-
to esterno: una rete temporanea di 
imprese (Rti) di cui fanno parte le 
aziende Siram, A2A Illuminazione 
Pubblica e Iren Rinnovabili. 
Verranno sostituiti tutti i corpi illu-
minanti (le lampade dei lampioni, 
che sul territorio comunale sono 
circa tremila) con tecnologie a Led, 
più efficienti e con consumi ridot-
ti, e soprattutto si rifaranno alcuni 
tratti delle linee elettriche sotterra-
nee, in zone dove erano ormai vec-
chie.  
Proprio per sostituire le linee elet-
triche sotterranee, verranno effet-
tuati numerosi scavi e in occasio-
ne di questi lavori, cambierà la via-
bilità. Il Comando della Polizia mu-
nicipale ha infatti già emesso un’or-
dinanza che parla di modifiche via-
bilistiche da lunedì  10 febbraio fino 
a fine giugno o comunque a fine la-
vori. Sarà la ditta esecutrice, la Si-
ram di Alseno, che si occuperà di 

Fiorenzuola rinnova le luci 
scavi, divieti e sensi unici 

mettere la segnaletica 48 ore pri-
ma l’inizio dei cantieri, per evitare 
che le auto sostino nelle zone inte-
ressate. Nel caso di senso unico al-
ternato, la ditta esecutrice si occu-
perà di semafori e movieri per re-
golare il traffico. 
Il sindaco Romeo Gandolfi e l’as-
sessore ai lavori pubblici Massimi-
liano Morganti mercoledì  terran-
no una riunione operativa, con il 
direttore lavori (esterno al Comu-
ne) e il responsabile unico del pro-
cedimento, l’ingegnere comunale 
Luigi Galantin.  
Il Comune, lo ricordiamo, ha affi-
dato la rete di illuminazione pub-
blica alla Rti per 15 anni. Il Muni-
cipio corrisponderà annualmen-
te alla Rti circa 257mila euro l’an-
no, frutto di un ribasso d’asta del 
10%. Considerando i 15 anni pre-
visti dal contratto, il valore com-
plessivo dell’appalto è vicino ai 4 
milioni. Lo strumento del cosid-
detto finanziamento tramite terzi 
consente ai Comuni di riqualifica-
re la rete: la società gestrice antici-
pa l’investimento su un progetto 
esecutivo indicato dall’ente pub-
blico.

PRESENTAZIONE NELLA CASA GIOVANNI XXIII 

Lavoro e coesione sociale, oggi progetto
● Oggi, sabato, alle ore 17 nella Ca-
sa Giovanni XXIII si terrà un incon-
tro di presentazione dei risultati 
del progetto “Prepariamoci al la-
voro” predisposto dalle associazio-
ni “Agape” (legata alla parrocchia, 
agisce sul versante caritativo), “Fio-
renzuola oltre i confini” (associa-
zione umanitaria) e “La Selce”(as-
sociazione che riunisce i familiari di 
persone con sofferenza psichica). 
Il progetto è stato gestito da Tizia-
na Sartori e da Daniela Marchi e ha 
visto il coinvolgimento di diversi 

volontari. Il progetto è stato finan-
ziato dalla Regione Emilia-Roma-
gna con 13.400 euro. Il bando regio-
nale era rivolto ad associazioni di 
promozione sociale e di volonta-
riato, per favorire coesione socia-
le, integrazione lavorativa e l’aiu-
to alle persone fragili. I progetti se-
lezionati dalla Regione erano stati 
97 (per un totale di contributi di un 
milione e 700mila euro) tra cui quel-
lo di Fiorenzuola. In tutto 8 i pro-
getti finanziati nella nostra provin-
cia._dm

I lampioni saranno dotati di lampade a Led. «Consumi ridotti»

Benedizione degli ammalati 
martedì alla grotta di Sperongia

MORFASSO 
●  Si celebra martedì  la 28esima 
Giornata del Malato, che il calenda-
rio liturgico cattolico celebra in oc-
casione della Festa della Beata Ver-
gine di Lourdes. Il parroco di Mor-
fasso don Jean Laurent Konango 
annuncia che come ogni anno «nel-
la grotta dedicata alla Madonna di 
Lourdes a Sperongia di Morfasso, 

martedì  11 febbraio alle ore 15 ce-
lebreremo la santa messa con la be-
nedizione per i malati ed il tradizio-
nale bacio della reliquia, ovvero un 
pezzo di terra proveniente dalla 
grotta della Madonna di Lourdes in 
Francia». E c’è un altro appunta-
mento: domani, domenica, alle 15, 
sempre alla grotta, preghiera di ado-
razione per gli ammalati, a cui se-
guirà l’unzione con l’olio santo._dm

Presepi di campagna, sabato le premiazioni

FIORENZUOLA 
● Il decimo concorso Presepi 
delle Campagne terrà le sue pre-
miazioni sabato 15 febbraio alle 
ore 10,30 nella sede del Ccf (Club 
cinefotografico Fiorenzuola), 
partner dell’iniziativa promossa 

dall’associazione di aziende agri-
cole Le Terre Traverse. Al con-
corso, riservato alle redazioni 
scolastiche dei giornali degli isti-
tuto piacentini, hanno aderito 
diverse giovani redazioni. In tut-
to 7 i concorrenti. Per le scuole 
medie si misureranno i ragazzi 
della testata “Icaro” dell’Istituto 
comprensivo di Fiorenzuola; 
della redazione di “Chi più ne 
ha..” dell’istituto comprensivo 
Amaldi di Roveleto; di 

“www.news” della scuola Petrar-
ca di Pontenure, infine della re-
dazione di “Fuoriclasse”, testata 
della media Calvino di Piacen-
za. Per le scuole superiori, han-
no partecipato tre testate: il “Car-
pe Diem” del polo superiore 
Mattei di Fiorenzuola; “Obietti-
vo Terra” dell’Ipsaa Marcora di 
Cortemaggiore e “The Mente” 
dell’Istituto tecnico Romagnosi 
di Piacenza. Il concorso consiste 
nella realizzazione di immagini, 

video, scritti, canzoni, poesie, 
frutto della visita degli studenti 
ai 53 Presepi delle Campagne al-
lestiti anche quest’anno nel pe-
riodo natalizio dalle famiglie di 
San Protaso, Baselicaduce e I 
Doppi. Presepi fatti con materia-
le povero e posti al di fuori delle 
case, illuminati per essere scor-
ti da chi cammina.  
Nei prossimi giorni la giuria si in-
contrerà per valutare gli elabo-
rati: presieduta dal direttore del 

Sette scuole in lizza al concorso 
promosso da Le Terre Traverse: 
testi, immagini e canzoni

Uno dei Presepi delle Campagne

quotidiano Libertà Pietro Vi-
sconti, la giuria è composta da 
un rappresentante del Nuovo 
Giornale, un membro del Ccf, 
uno degli Amici del Presepe, due 
delle Terre Traverse. A presenta-
re la cerimonia di premiazione 
sarà Gaetano Rizzuto, già diret-
tore del nostro quotidiano. I pre-
mi sono: 200 euro per la redazio-
ne vincitrice delle medie, 200 per 
le superiori. Per tutti l’attestato 
di partecipazione e la soddisfa-
zione di vedere esposte le pro-
prie foto per due settimane nel-
la sede del Ccf. I migliori elabo-
rati troveranno posto anche su 
Libertà._d.men. 

me studiare: si terrà il 19 febbraio, 
il 4 marzo e l’11 marzo dalle 16,30 
alle 18,30 nell’aula video dell’ora-
torio San Fiorenzo in piazza Mo-
linari 15. A tenere i corsi saranno 
i due psicologi Maurizio Iengo e 
Anna Mandelli. E’ la parrocchia 
di Fiorenzuola a coprire i costi 
dell’iniziativa, che nasce dall’esi-
genza di supportare i ragazzi e le 
ragazze che sempre più fanno fa-
tica a “fare i compiti” e a studia-
re. Per iscrizioni ai corsi sul me-
todo di studio, mandare un mess-
saggio whatsapp al numero 
3398645105. L’oratorio parroc-
chiale già promuove il doposcuo-
la, sia per i ragazzi delle medie 
che per il biennio delle superio-
ri. Il gruppo di volontariato vin-
cenziano si occupa invece degli 
alunni di scuola primaria._dm

Imparare a studiare 
un corso all’oratorio

FIORENZUOLA 
●  Nuova iniziativa dell’oratorio 
parrocchiale che, in collaborazio-
ne con il polo superiore Mattei e 
col supporto della rete degli Edu-
catori di strada, propone occasio-
ni di formazione gratuite rivolte 
ai genitori e agli studenti. Il tema 
è lo stesso: il metodo di studio. La 
prima serata, riservata ai genito-
ri, si tiene mercoledì  prossimo, 
12 febbraio, alle 20,30 nell’aula 
magna del Mattei. Tre sono i po-
meriggi dedicati invece diretta-
mente agli studenti delle scuole 
superiori, per insegnare loro co-

Fiorenzuola, tre incontri gratis 
per i ragazzi delle Superiori 
Una serata per i genitori

Trova i ladri in camera da letto 
la donna urla e li fa fuggire

CASTELLARQUATO 
● Faccia a faccia con i ladri a Ca-
stellarquato. I malviventi mercole-
dì  sono entrati in un paio di abita-
zioni del paese e in una di queste 
due case la proprietaria se li è tro-
vati di fronte e li ha fatti fuggire a 
mani vuote, mentre nel secondo 
caso i ladri hanno rubato soldi, mo-
nili d’oro e un tablet. I residenti del-
la zona hanno riferito di aver visto 
aggirarsi nei paraggi due uomini a 

Castellarquato, incursioni 
in due abitazioni. Rubati 
soldi, oro e un tablet

bordo di un’Audi scura, molto pro-
babilmente con targa rubata. So-
no stati momenti di grande paura 
quelli vissuti nella prima serata di  
mercoledì da una donna che abi-
ta in via Aldo Moro: sentendo dei 
rumori provenire dalla camera da 
letto è entrata e, atterrita, si è trova-
ta faccia a faccia con due uomini 
che subito le hanno intimato di sta-
re in silenzio. Ma lei non si è fatta 
intimorire e si è messa ad urlare a 
squarciagola fino a quando gli in-
trusi  non sono fuggiti dalla fine-
stra, da dove peraltro erano entra-
ti. Non lontano da quella zona i la-
dri verso le 19 hanno agito in un’al-
tra abitazione. Dopo aver forzato 

la finestra della camera da letto sul 
retro della casa, sono entrati e ve-
locemente hanno arraffato tutto 
l’oro che hanno trovato, comprese 
le catenelle delle bambine e anche 
un tablet che si trovava a portata di 
mano. Poi disturbati dal rientro del 
proprietario sono stati velocissimi 
a fuggire: infatti mentre il proprie-
tario entrava in casa, i ladri hanno 
aperto la porta finestra e si sono ca-
lati dal balcone, sulla facciata del-
la casa, fuggendo sulla via princi-
pale. Intorno alle 20 i malviventi 
hanno tentato anche un altro fur-
to in un’abitazione poco lontana, 
senza riuscirci.  

_Ornella Quaglia


