
Valtidone

PIANELLO - A Pianello la questione
circa la possibile apertura di una
sala giochi in pieno centro del
paese non è affatto chiusa. Do-
po che lo scorso anno l’annun-
cio dell’imminente apertura di
una sala giochi aveva creato un
coro di proteste con genitori,
pensionati e rappresentanti del-
l’amministrazione comunale
scesi sulle barricate, ora il copio-
ne sembra ripetersi. Nei giorni
scorsi la Questura ha rilasciato
l’autorizzazione a una nuova so-
cietà, Las Vegas (mentre lo scor-
so anno si trattava di A. L. di A-
lessandro Lombardi & C. sas di
Arena Po), ad aprire un sala gio-
chi. I locali sono gli stessi rispet-
to a dove nel 2013 avrebbe do-
vuto aprire la prima sala, e cioè
in un’ala un tempo appartenuta
all’ex albergo Roma (e poi ven-
duta). A darne notizia è il sinda-
co Gianpaolo Fornasari, che si
dice pronto a guidare un movi-
mento di protesta contro una
decisione che definisce «del tut-
to calata dall’alto, senza tenere
in minimo conto del movimen-
to di opinione fortissima che
non solo a Pianello, ma in tutta
Italia, sta montando nei con-
fronti di questa tematica».

La questione è sempre la stes-
sa a Pianello come altrove: l’au-
torizzazione all’apertura delle
sale da gioco non spetta infatti a-
gli enti locali ma al Questore,
sentito il parere del Ministero

delle Finanza da cui le sale di-
pendono. La notizia dell’immi-
nente possibile apertura di una
sala giochi in paese, a pochi pas-
si dal centro storico, arriva peral-
tro a pochi giorni dalla chiusura
della raccolta di firme che in tut-
to il piacentino ha permesso di
totalizzare oltre seimila sotto-
scrizioni per la proposta di una
legge di iniziativa popolare che
contrasti i rischi legati al gioco
d’azzardo patologico. «Qui a Pia-
nello – sottolinea l’assessore Da-
niela Pilla – abbiamo aderito al-
l’iniziativa raccogliendo più di
cento firme». Nel frattempo però
in Comune è arrivata la comuni-
cazione della Questura che rila-
scia alla società la licenza. «Noi

siamo del tutto contrari – dice il
sindaco Fornasari – e useremo
tutti gli strumenti che la legge ci
consente per dire no ad una de-
cisione che, seppur legittima, va
contro quello che è il nostro sen-
tire e il nostro volere. Noi lo ab-
biamo già detto lo scorso anno e
lo ripetiamo con forza anche sta-
volta. Di sale gioco a Pianello
non ne vogliamo. Su questo pun-
to non arretreremo e, forti anche
del movimento di opinione for-
tissimo che sta venendo avanti
in tutta la società civile, siamo
pronti a fare qualsiasi cosa per o-
stacolare con tutti i mezzi che la
legge ci consente questo tipo di
decisione».

Il sindaco non si dice disposto
ad incontrare i gestori. «Non vo-
glio nemmeno dialogare – dice –
l’unica cosa che dico è che la sa-
la giochi in paese non la voglia-
mo e come amministrazione sia-
mo pronti a metterci alla testa di
un protesta popolare. Dirò ai
pianellesi di insorgere e di non
frequentare questo posto che a
Pianello non serve e chiederò al
Ministro dell’Interno di venire
lui ad amministrare il Comune».

Lo scorso anno, lo ricordiamo,
non potendo vietare la presenza
di sale da gioco, il Comune stato
varato un regolamento che fissa-
va una distanza minima di 500
metri rispetto a scuole, case pro-
tette, luoghi di culto e cimiteri.

Mariangela Milani

SARMATO - Da oggi anche le
scuole medie di Sarmato sono
più tecnologiche: anche qui è
arrivata la prima “Lim”, la nuo-
va lavagna multimediale, dona-
ta ai ragazzi con il contributo
degli Alpini, dell’Avis, di Banca
Mediolanum e degli stessi as-
sessori comunali. La consegna
ufficiale si è tenuta ieri mattina
alla presenza del sindaco Anna
Tanzi e del dirigente scolastico
Maurizio Albertini.

Per ora è stata acquistata una
sola lavagna dotata di compu-
ter, schermo e proiettore, per
un importo di circa duemila
euro. Ma la speranza, almeno
per il preside Albertini, è che
presto ne arrivino altre. «La tec-
nologia non risolve tutti i pro-
blemi, ma è diventata indi-
spensabile: così abbiamo chie-
sto che almeno una classe del-
le scuole medie avesse una lim.
Non c’è bisogno di grandi spe-
se perché la tecnologia è già
nelle tasche di ogni ragazzo, nei
loro smartphone e tablet: a noi
spetta solo offrire loro gli stru-
menti didattici, con la consape-
volezza che il sapere è la più
grande ricchezza italiana. Co-
noscere cose ci rende ricchi e
belli».

La richiesta di aiuto della

scuola è quindi arrivata fino in
Comune, dove si è cercato di
creare una vera e propria
“squadra” per reperire le risor-
se. «Ci siamo trasformati in
“frati cerconi” e abbiamo chie-
sto aiuto alle associazioni e agli
sponsor privati» ammette il sin-
daco Tanzi con l’assessore Mi-
lena Buzzi. «Una volta raccolta
la maggior parte della somma,

vengano spesi in questa manie-
ra» dice il presidente Adriano
Azzalin. «E questo ci permette
di dormire ogni sera tranquilli
con la nostra coscienza».

Gli Alpini, da parte loro, han-
no risposto subito alla chiama-
ta, raddoppiando la cifra che i-
nizialmente dovevano sostene-
re. «È dal 1982 che ogni anno
diamo le borse di studio ai ra-
gazzi meritevoli delle scuole
medie» spiega Sesto Marazzi
con il capogruppo Pierangelo
Arati. «Le istituirono due alpini
che avevano solo la terza ele-
mentare e che proprio per que-
sto capivano bene come solo
tramite l’istruzione ci si può e-
volvere. E anche questa nuova
lavagna sarà un investimento
positivo». Da parte sua, Davide
Razza in rappresentanza di
Banca Mediolanum ha ricorda-
to come l’istituto di credito,
grazie alla sua Onlus o agli in-
terventi in casi di calamità, non
si tiri mai indietro per questo ti-
po di sponsorizzazioni.

Cristian Brusamonti

La scuola diventa multimediale
Sarmato, donata alle Medie la prima lavagna interattiva

PIANELLO - Il sindaco:«Il paese ha già detto no,guiderò la protesta popolare,siamo pronti a tutto»

Sala giochi,riparte la “guerra“
La questura ha concesso una licenza. Fornasari: ci opporremo

ne mancava ancora una picco-
la parte: così ogni assessore, di
tasca propria, ha colmato il di-
savanzo. Ma l’abbiamo fatto
ben volentieri».

L’Avis di Castelsangiovanni
non fa più gite o cene pur di ri-
sparmiare un fondo di cassa da
destinare alla colletta alimenta-
re o, come in questo caso, alle
scuole. «Preferiamo che i soldi

SARMATO - La consegna della nuova lavagna interattiva multimediale

DOMANI SERA ALLE ORE 20.20

PIACENZA - Sono aperte le iscrizio-
ni al Valtidone English Camp,
campo estivo di lingua inglese
che torna con tante novità. Ci si
può iscrivere on line entro la fine
di maggio sul sito internet www.
valtidone-english. com. La ma-
nifestazione, organizzata dal Co-
mune di Pianello e dall’associa-
zione culturale Tetracordo, rien-
tra, assieme all’ormai storico
Camp internazionale di musica,
nel più ampio programma dei
campi estivi della Valtidone, pro-
mossi dalla Fondazione Valtido-
ne Musica.

Il campo estivo diurno di lin-
gua inglese da quest’anno è a-
perto sia ai bimbi delle elemen-
tari sia ai ragazzi delle medie e
superiori. Si svolgerà a Pianello
tutti i giorni dalle 10 alle 18.30, e
prevede una settimana di lezioni
da domenica 13 a sabato 19 lu-
glio. Curato da uno staff di do-
centi professionisti di madrelin-
gua e di lingua inglese, si propo-
ne di coinvolgere attivamente i
partecipanti in un processo di
apprendimento e di sviluppo
della creatività personale. I ra-
gazzi, suddivisi in piccoli gruppi
in base al proprio livello di cono-
scenza della lingua, potranno
confrontarsi con una didattica
innovativa, complementare a
quella scolastica e il cui obiettivo
è di fornire agli alunni la capacità
di esprimersi in situazioni reali. Il
metodo si basa anche su dinami-

che di scambio e di relazione ti-
piche delle tecniche teatrali. L’u-
nica lingua parlata durante il
campo estivo sarà l’inglese e a
tutti i partecipanti sarà rilasciato
un attestato di frequenza. Ogni
giorno i ragazzi seguiranno le le-
zioni di inglese e parteciperanno
a un laboratorio di teatro duran-
te il quale potranno mettere in
gioco le conoscenze e le abilità
linguistiche acquisite nelle lezio-
ni. La giornata sarà completata
da attività di gioco come lo svago
in piscina e da escursioni nei ca-
stelli e nei luoghi più incantevo-
li della Valtidone. Al termine del-
la settimana di lezioni sarà orga-
nizzata una rappresentazione
teatrale in lingua inglese che ve-
drà impegnati tutti i ragazzi, che
avranno la possibilità di cono-
scere i partecipanti al Camp in-
ternazionale di musica in pro-
gramma nello stesso periodo.

Sabato 21 giugno alle 10.30
nella rocca comunale di Pianello
verrà effettuato un test per valu-
tare il livello di conoscenza della
lingua dei ragazzi e formare le
classi. Per i partecipanti all’En-
glish Camp sono previste anche
altre opportunità di studio, es-
sendo loro offerte delle lezioni
gratuite di musica presso la sede
di Tetracordo di San Nicolò (alle
scuole elementari). Al fine di ga-
rantire la massima qualità è pre-
visto un numero chiuso di par-
tecipanti.

PIANELLO - La manifestazione conclusiva di una passata edizione del campo estivo

PIANELLO - Sono già aperte le iscrizioni

Valtidone English Camp:
un’altra estate “in lingua”

▼ PIANELLO

Com’è  l’universo 
visto dalla Valtidone
PIANELLO - (mm) Venerdì, 4 a-
prile, alle 21 nel teatro co-
munale di Pianello sarà o-
spite il Gruppo Astrofili di
Piacenza. Durante la serata
si parlerà dell’universo visto
dalla Valtidone. Danilo Cal-
dini parlerà di quanto è sta-
to possibile osservare e sco-
prire scrutando il cielo e le
stelle dall’osservatorio di
Lazzarello di Pecorara. L’in-
contro è libero e aperto a
tutti. Al termine della serata
sarà possibile, condizioni
meteo permettendo, osser-
vare la Luna, Marte e Giove
tramite un telescopio mon-
tato per l’occasione all’ester-
no del teatro. Nato negli an-
ni ‘80, il Gruppo Astrofili è
un’associazione culturale o-
rientata allo studio, alla pra-
tica e alla divulgazione del-
l’astronomia cui aderiscono
circa 140 soci. Tutte persone
che amano l’osservazione e
lo studio della volta celeste e
sono interessate ad ap-
profondire la propria cono-
scenza sulla nascita e sull’e-
voluzione dell’universo.

In breve
AGAZZANO

Messa dedicata ai caduti
■ (mm) Sabato 12 aprile al-
le 17 nella chiesa di Agazzano il
parroco don Fabrizio Bonelli
celebra una messa per i caduti
di tutte le guerre, i militari mor-
ti in missioni di pace e tutti i
defunti della comunità. Accom-
pagnerà la messa schola canto-
rum “Paolo Guglielmetti” diret-
ta dal maestro Antonio Quero.
Promuovono l’iniziativa il Co-

mune e la locale sezione Com-
battenti e reduci.

BORGONOVO

Nido,aperte le iscrizioni
■ (mm) C’è tempo fino al 31
di maggio, a Borgonovo, per iscri-
vere i bimbi al nido d’infanzia co-
munale per l’anno 2014-2015. Le
domande vanno compilate sui
moduli predisposti dal Comune
disponibili all’ufficio pubblica i-
struzione aperto al piano terra
della rocca nei giorni di lunedì
giovedì e sabato, dalle 9 alle 12.

Il sindaco Gianpaolo Fornasari

Tentano il colpo in casa di un cacciatore:
malviventi messi in fuga a colpi di fucile
AGAZZANO - Hanno scelto la
vittima meno indicata per
mettere a segno il loro colpo
in abitazione. La notte scor-
sa alcuni malviventi che ten-
tavano di entrare in una casa
per rubare, sono stati sorpre-
si sul fatto da un proprietario
di casa piuttosto particolare:
si tratta di un cacciatore del-
la Valluretta che non ci ha
pensato due volte e ha im-
bracciato il fucile sparando
alcuni colpi intimidatori a
salve in aria, mettendo in fu-
ga i malviventi.

Il tentato furto è avvenuto
in una frazione di Agazzano,
dove i ladri avevano agito già
altre volte in passato, con-
centrandosi però nelle pre-
cedenti incursioni su attrez-
zature da giardino e puntan-

do su furti di gasolio.
Questa volta i ladri, intor-

no all’una e trenta, hanno
preso di mira un’abitazione:
scardinata un’inferriata, con
un trapano manuale hanno
successivamente operato un
foro all’interno della finestra
che, nelle loro intenzioni, sa-
rebbe servito per l’apertura
della maniglia evitando di
fare eccessivi rumori e quin-
di di mettere in allarme le
persone che stavano dor-
mendo all’interno dell’abita-

zione. Ma il sonno assai leg-
gero della padrona di casa è
stato il primo fattore impre-
visto per i ladri: la donna ha
avvertito scricchiolii sospet-
ti che hanno poi messo in al-
larme pure il marito, un cac-
ciatore.

Dopo aver imbracciato il
fucile, l’uomo si è affacciato
alla finestra situata al primo
piano ed ha esploso alcuni
colpi a salve: a quel punto i
tre, secondo la testimonian-
za raccolta, si sono dati pre-
cipitosamente alla fuga,
scappando a piedi e dile-
guandosi nel buio. Il trio poi,
raggiunta la strada principa-
le, si è allontanato a bordo di
un’auto, sgommando in di-
rezione Piacenza.

Cotod.

In Valluretta
Di notte scardinano
un’inferriata della finestra
e svegliano i proprietari
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