
ValtidoneeValtrebbia

CENTRI AUDIOPROTESICI
PROGETTOUDIRE snc diTACCHINI MONICA

Laureata in Tecniche Audioprotesiche - Università di Parma
Esame gratuito dell’udito - Convenzionata ASL e INAIL
Visite anche a domicilio - via Felice Frasi n.8 - Piacenza

Tel. 0523/325857 Cell. 347/8661807
Punti assistenza a BOBBIO-BETTOLA-PIANELLO V.T.

CARPANETO - VIA TRIESTE, 11
APERTO TUTTI I MERCOLEDÌ h. 9 - 12

ASSISTENZA ANZIANI
ASKLEPIOS.R.L.

Assistenza alla persona 24 ore su 24
AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO

PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Badanti a domicilio - Assistenza domiciliare a necessità

Servizi generali all’ anziano - Colf - Baby sitter
Via Cerati, 7 - Piacenza - Tel. 0523/499644 - Cell. 366/8054221

MEDICINAVETERINARIA
Dott.GERARDOFINA -Dott. LUCAFERRARI

Dott.ssaVALENTINAOLIVI
Clinica - esami ematochimici - chirurgia

ortopedia - diagnostica - studi radiografici
educazione di base - visite comportamentali

Via Pirandello 11/13 Piacenza (Zona Veggioletta)
Tel 0523 481661

ASSISTENZA ALLA PERSONA
PROGETTOASSISTENZA

Assistenza domiciliare e ospedaliera alla persona 24h su 24.
Servizi infermieristici ed accompagnamento

presso negozi/ambulatori. Trattamenti osteopatici e riabilitazione moto-
ria a domicilio. Parrucchiera ed estetista a domicilio.
Consulenze nutrizionali personalizzate a domicilio.

AUTORIZZATA AD OPERARE PRESSO PRESIDI AUSL DI PIACENZA E PROVINCIA
Via Veneto 88/A - Tel. 0523.712504 - Cell. 346.6178072

www.piacenzassistenza.it

Per questi annunci rivolgersi ad:
ALTRIMEDIA Spa Tel. 0523/38.48.11

“Veglia verde” degli alpini, col
ricavato ristrutturata la sede
Successoper l’iniziativaaPieveDugliara

rIvErgaro - (crib) Una festa
che fa bene al divertimento
ma che si muove spinta dal
vento della beneficenza:
nuovo successo dell’edizione
2016 della “Veglia Verde”, la
due giorni organizzata a Pie-
ve Dugliara dai gruppi Alpini
di Rivergaro, Settima e Gos-
solengo. Come da diversi an-
ni a questa parte, le Penne
Nere si sono ritrovate nella
spaziosa e attrezzata area
dell’Anspi ed anche questa
volta hanno fatto centro. Fe-
sta alpina, quella di Pieve,
ma sopratutto festa per le fa-
miglie che con parenti ed a-
mici hanno voluto approfit-
tare dell’occasione per tra-
scorrere qualche ora in com-
pagnia, degustando le sapo-
rite specialità tipiche sapien-
temente cucinate dai cuochi
dell’associazione “La tavola
di Pietro Fumi” con la colla-
borazione di alcuni alpini e

delle, sempre disponibili mo-
gli e simpatizzanti. E anche le
condizioni meteo favorevoli
hanno dato unamano per fa-
vorire un notevole afflusso di
persone. A contraddistingue-
re la Veglia Verde nel panora-
ma delle feste di paese è la
sua spiccata vocazione bene-
fica: per questo, non hanno
fattomancare la sua presenza
e sostegno gli amministratori
di Travo, Rivergaro e Gosso-
lengo, con alcunimembri del
Consiglio Direttivo Sezionale
e il presidente Ana Roberto
Lupi. Proprio gli amministra-
tori - i sindaci Lodovico Alba-

si e Angelo Ghillani con il
consigliere Pietro Martini -
hanno elogiato l’operato dei
gruppi alpini locali, mentre
Lupi si è complimentato per
la lodevole iniziativa che vie-
ne confermata di anno in an-
no. E dopo le note del “Silen-
zio”, tutti a ballare con le or-
chestre. Il contributo che
quest’anno è stato devoluto
in parte per le opere di ri-
strutturazione di cui la nuova
sede sezionale necessita, ed
in parti ugualmente ripartite
fra i gruppi organizzatori, a
vantaggio di opere benefiche
sul territorio.

gli alpini
durante la
serata benefica
a PieveDugliara
(foto
Brusamonti)

▼Borgonovo

«Vie trafficate, si rilevi
tasso d’inquinamento»
Borgonovo -A Borgonovo oc-
corre rilevare il tasso di inqui-
namento lungo viale Marconi
e via Mottaziana. E’ quanto
chiedono i consiglieri dei due
gruppi di opposizione, Impe-
gno e Passione per il nostro
paese e Terza Lista, i quali di
recentea talepropositohanno
presentato al sindaco di Bor-
gonovo PietroMazzocchi una
proposta deliberativa con-
giunta. In sostanza i consiglie-
ri chiedono che tornino ad es-
sere eseguiti, durante i prossi-
mimesi invernali, i rilevamen-
ti del tasso di inquinamento
lungo le duedirettrici più traf-
ficate del paese. Inmodo par-
ticolare i due gruppi di mino-
ranza chiedonoal sindacoche
i rilevamenti vengano eseguiti
nei pressi delle scuole, in viale
Marconi di fronte il palazzo
comunale, e anche all’incro-
cio tra il viale e viaMottaziana.
«L’ultimo rilevamento dell’in-
quinamento atmosferico - di-
cono i consiglieri che hanno
presentato la proposta - che è
generato dall’intenso traffico,
anche dimezzi pesanti, che la
provinciale 412 convoglia nel
centro abitatodiBorgonovo, è
stato eseguito dodici anni fa.
Secondo l’esito di quel rileva-
mento, avvenuto tra il 16 e il
29 ottobre del 2002 - fanno
notare i consiglieri - i valori si
mantenevano costantemente
al di sopra del valore medio
urbano di Piacenza». Secon-
do le minoranza «quel risul-
tato, di per sé preoccupante,
avrebbe dovuto indurre gli
amministratori a considerare
con maggiore attenzione il
problema ambientale a Bor-
gonovo. Ecco perché chiedia-
mo che l’amministrazione si
attivi perché il tasso di inqui-
namento venga regolarmen-
te misurato e i risultati siano
resi noti».
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Escedallagiuntal’assessorealbilancio
Borgonovo,RaffaellaCarrà lascia l’incarico.Scatta il totonomipersostituirla

Borgonovo -raffaella Carrà

«Dovete fermare le auto, non le persone»
SanNicolò, sorpresoachiedere l’elemosina rifiutadimostrare idocumenti: denunciato

San nICoLÒ - «La Polizia munici-
pale deve fermare le macchine,
non le persone. I miei docu-
menti nonve li do». Èquello che
si sono sentiti rispondere gli a-
genti della Polizia Municipale
della Bassa Valtrebbia e Vallu-
retta da un profugo eritreo che,
nei giorni scorsi, era stato sor-
preso ad elemosinare fuori da
un supermercatodi SanNicolò.
Ma i poliziotti non solo hanno
dimostrato il contrario, ma lo
hanno pure denunciato per es-
sersi rifiutato di fornire le pro-
prie generalità.
L’episodio si è verificato al di

fuori del supermercatoD-Piùdi
San Nicolò. Gli agenti si trova-
vano impegnati nella consueta
attivitàdi controllo stradale lun-
go la via Emilia quando si sono
accorti della presenza dello

straniero che sostava accanto
alla portad’ingressodell’attività
commerciale, talora fermando
o importunando i clienti per
chiedere loroqualche spicciolo.
Si sonoavvicinati per chiedergli
i documenti e identificarlo, ma
a quel punto lo straniero ha ini-
ziato ad opporsi in tutti modi,
sia a fornire i documenti d’iden-
tità sia a dichiarare a voce le
proprie generalità. Il ragazzo e-
ritreo, di circa trent’anni, soste-
neva che non fosse compito
della Polizia Municipale quello
di fermare e controllare le per-
sone, poiché la loro competen-
za si sarebbe dovuta limitare al
controllo della circolazione
stradale.
Èpropriodi queste settimane

il video –diventato virale sui so-
cial network – in cui il parmigia-

no Andrea Alongi, testimone di
un processo sul pestaggio di u-
no spacciatore nel 2008 e finito
in tvnella trasmissioneUn gior-
no in pretura, definiva la polizia
municipale come «quelli che
fanno le multe», considerando
inverosimile che degli agenti
municipali in borghese l’aves-
sero fermatomentre acquistava
del “fumo” in un parco pubbli-
co. È possibile che l’episodio di
San Nicolò sia la coda della dif-
fusionedi questo videopopola-
re e che l’eritreo possa averne
preso spunto. Inquesto caso, gli
agenti hanno subitodimostrato
di non saper fare solo contrav-
venzioni. Al ripetuto diniego di
offrire le generalità, l’hanno
portato negli uffici distaccati di
San Nicolò e qui hanno chiesto
il supporto tecnico dei carabi-

nieri di SanNicolòper procede-
re con il fotosegnalamento e le
altre proceduredi identificazio-
ne. All’arrivo dei militari, però,
il giovane ha immediatamente
tirato fuori dalla tasca i docu-
mentimaquesto non gli ha evi-
tato una denuncia.
Il trentenne – profugo eritreo

arrivato in Italia da Brindisi, in
regola con i permessi di sog-
giorno – risultava domiciliato
alla Caritas di Piacenza ed ora
presso lo studio legale dell’av-
vocatod’ufficio che lo seguirà in
processo.Gli agenti dell’Unione
lo hannodenunciato per rifiuto
di fornire le proprie generalità e
anche in base alla legge Bossi-
Fini, cosa che potrebbe com-
promettere la sua permanenza
in Italia.

Cristian Brusamonti

marioPrazzoli alla festa di
compleannopochimesi fa

Sarmato - Solo pochi mesi fa
aveva tagliato il traguardo
dei cento anni di vita. Mario
Prazzoli, il nonnino ospite
coccolatissimo del reparto
Gardenia 1 di Borgonovo, si
è spento nei giorni scorsi. Ieri
a Sarmato, il suo paese d’o-
rigine, si sono svolti i funerali
durante i quali il centenario
con la passione per il cicli-
smo ha ricevuto l’ultimo af-
fettuoso saluto. Solo pochi
mesi fa per lui nel reparto
della casa protetta di Borgo-
novo in cui era ospite (oggi
gestita da Pro.ges) era stata
organizzata una grande festa
con i figli, i nipoti e i proni-

poti che gli si erano stretti in-
torno ricordando i suoi tra-
scorsi. Classe 1916, Mario
Prazzoli era nato a Borgono-
vo e durante la sua vita si era
trasferito più volte a causa
del suo lavoro. Aveva iniziato
da ragazzino accudendo le
mucche per poi diventare un
abile bergamino molto ri-
chiesto. Questo lavoro lo a-
veva portato a traslocare di
frequente in diverse aziende
agricole tra cui Calstenovo e
Agazzino, per poi stabilirsi in
via definitiva a Sarmato. Nel
poco tempo libero che gli re-
stava Mario Prazzoli si con-
cedeva lunghi giri in biciclet-

ta nelle campagne della Val-
tidone. Sposato con Assunta
Riscassi, spentasi qualche
anno fa, dalmatrimonio era-
no nati i figliMariangela, Pie-
ra e Angelo.

m.mil

Sarmato, si è spento a pochi
mesi dal compleanno centenario
AddioaMarioPrazzoli, il nonninodel repartoGardenia

Borgonovo -Anemmenounme-
se dal suo insediamento la nuo-
va giuntadi Borgonovoperdeun
“pezzo”. Raffaella Carrà, a cui il
sindaco Pietro Mazzocchi aveva
assegnato la non facile delega al
bilancio e tributi, ha rassegnato
le dimissioni. Le sue sonodimis-
sioni dalla carica di assessora,
ma non da quella di consigliera.
Resterà cioè tra i banchi della
maggioranza ma la sua delega
andrà riassegnata nei prossimi
giorni. Le motivazioni delle di-
missioni, spiega Raffaella Carrà,

sono legate a sopraggiunti impe-
gni di lavoro e motivi familiari.
«In questi ultimi giorni - dice -
sono sopravvenuti impegni che
hanno appesantito la mia situa-
zione lavorativa. A tutto questo -
prosegue l’assessoradimissiona-
ria - si sono aggiunti motivi fa-
miliari. Tutte queste cose som-
mate insieme nonmi consento-
no di dedicarmi all’incarico che
mi era stato assegnato nellama-
niera in cui avrei voluto, motivo
per cui ho preferito rimettere la
delega nelle mani del sindaco».

Per ilmomentobilancio e tributi
sono tornati quindi nelle mani
del sindaco Pietro Mazzocchi, il
quale dice di voler prendere
qualche giornodi riflessionepri-
ma di riassegnare gli incarichi.
«Ho appreso delle dimissioni di
Raffaella Carrà - dice - l’altra
mattina senza nessun preavviso
e francamente sono rimasto sor-
preso, nonme loaspettavoAdes-
so - prosegue - dovremo trovarci
con tutto il gruppoedecidere sul
da farsi. Finora non ho avuto
modo di pensare a come riasse-

gnare ledeleghe. Lodecideròdo-
po essermi consultato con gli al-
tri membri della giunta e della
maggioranza». Sullemotivazioni
alla base di questa scelta Maz-
zocchi non esprime giudizi.
«L’unica cosa chepossodire - af-
ferma - è che ladelega al bilancio
e ai tributi è una delega molto
impegnativa, che richiede una
presenza costante e tanto tempo
da dedicarvi». Nel frattempo co-
minciano già a circolare alcuni
nomi circa i possibili sostituti.
Tra i nomi che si fanno ci sono

adesempioquello di TizianaFu-
saro, consigliera con delega alle
frazioni in quota gruppo civico
Insieme per Borgonovo (di cui è
anche capogruppo). Qualcuno
fa anche i nomi degli unici due
esponenti di partito in maggio-
ranza, e cioè Davide Coroli e
Matteo Lunni (rispettivamente
Fratelli d’Italia e Forza Italia) i
quali finora sono rimasti fuori
dalla giunta che è compostauni-
camenteda esponenti della civi-
ca (come anche i consiglieri con
delega sono tutti di area civica).

Il nome del sostituto di Carrà
verrà comunicato durante il pri-
mo consiglio utile, presumibil-
mente entro la fine del mese.

Mar.mil

Scontro sulla 45, strada bloccatamanessun ferito

CORTEBRUGNATELLA - (crib) Si scontrano un camion e un’auto che
nisconoper incastrarsi e bloccare completamente la Statale 45. È
successo ieri pomeriggio, attorno alle 13 e 30, all’altezza di Rovaiola, in
comunedi Cortebrugnatella. Un camion e un’auto stavanopercorrendo
la Statale in senso opposto quando, in prossimità di una curva, uno dei
duemezzi ha sbandato colpendo semifrontalmente l’altro; nello scontro,
l’auto si è accartocciata contro ilmezzo pesante ed è stata trascinata no
amettersi di traverso e rimanendo condue ruote all’aria rischiandodi
ribaltarsi sottosopra. I duemezzi hanno invaso la carreggiata della 45
rimasta bloccata per circamezz’ora. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri
della stazione di Ottone.
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