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pIaCenza - Anche grazie al
programma televisivo d’in-
chiesta “Le Iene” due pugliesi
accusati di una tentata truffa
ad Alseno sono stati condan-
nati ieri in Tribunale. La sen-
tenza è del giudice Luca Mi-
lani che ha inflitto a Michele
Liberti un anno e ottomesi di
reclusione e 1.600 euro di
multa (assolto dall’accusa di
falsificazione di un assegno);
otto mesi e 200 euro invece
all’altro imputato: Daniele
Carlucci. Entrambi sono pu-
gliesi ed erano accusati di a-
ver fatto parte di un gruppo
che avrebbe tentato di pren-
dere in affitto attrezzature
per l’edilizia emini escavato-
ri con l’impegno di pagare il
venditore nel giro di qualche
giorno.Ma una volta caricato
il materiale su un camion gli
acquirenti sarebbero spariti
senza versare il dovuto.
Ma ad Alseno questo raggi-

ro non è andato a buon fine
proprio a causa dell’interven-
to degli inviati di “Italia 1” e
della polizia.
Sono sei le persone finite a

giudizio per questa vicenda
di Alseno ed un’altra paralle-
la che riguarda la vendita di
un gommone. Quattro ver-
ranno giudicate con il pro-
cesso ordinario, le due di cui
abbiamo riferito più sopra in-

vece hanno scelto l’abbrevia-
to, rito che in caso di condan-
na consente di ottenere uno
“sconto” di pena pari ad un
terzo.
Ieri il giudice ha disposto la

prosecuzione del processo
anche dopo che Carlucci ha
presentato un certificatome-
dico, questo perché, come ha
letto il magistrato in aula,
non provava l’impossibilità
dell’imputato a camminare.
Il pubblico ministero Sara

Macchetta ha puntato la sua

requisitoria sulla certezza del
riconoscimento dei due im-
putati da parte di testimoni.
«A questo - ha sottolineato il
pm, si aggiunge il contributo
dato dalla trasmissione tele-
visiva “Le Iene” che ha tra-
smesso filmati ripresi ad Al-
seno dove era stata tentata la
truffa, e - ha aggiunto - si u-
niscono le successive inter-
cettazioni telefoniche e altre
risultanze dell’inchiesta». Per
questo il pm ha chiesto la
condanna di Liberti, che era

accusato anche di avere falsi-
ficato un assegno, a un anno
e seimesi e dell’altro imputa-
to a 5 mesi e 10 giorni. L’av-
vocato Giovanni Barbieri per
Liberti nella sua arringa ha
sottolineato come un testi-
mone chiave in un primo
momento non abbia ricono-
sciuto il suo assistito, ma
un’altra persona e solo dopo
la trasmissione delle “Iene”
abbia puntato il dito contro
l’imputato. Per questo il lega-
le ha parlato di “suggestione”
nel successivo riconoscimen-
to. Per quanto riguarda l’as-
segno ha chiesto l’assoluzio-
ne in quanto a suo parere
non è stato provato che il rea-
to sia stato compiuto dal suo
assistito e ha chiesto l’assolu-
zione anche per gli altri capi
d’imputazione. Anche l’avvo-
cato Annamaria Grossi, d’uf-
ficio per l’altro imputato, ne
ha chiesto l’assoluzione. Il
giudice ha condannato en-
trambi assolvendo Liberti per
il capo d’imputazione relati-
vo all’assegno.
Quel 12 novembre del 2013

ad Alseno diversi cittadini a-
vevano visto l’inviato delle Ie-
ne avvicinarsi ai presunti
truffatori, additarli, rincorrer-
li tra i capannoni di un’azien-
da.

Fulvio Ferrari

CaSteLVetro -Un’operazione
di contrasto all’abbandono
di rifiuti è statamessa in atto
ieri mattina da parte del Co-
mune di Castelvetro, che ha
effettuato, come ogni gio-
vedì, la pulizia delle aree a-
dibite a raccolta differenzia-
ta e ha multato sei trasgres-
sori delle regole. In compa-
gnia degli operai comunali,
si è mossa una “task force”
composta dagli ispettori am-
bientali dell’azienda Iren e
dall’assessore Massimo Zer-
bini.
Sono state controllate tut-

te le 37 postazioni presenti
nel capoluogo e nelle frazio-
ni, sono state ripulite e sono
stati raccolti circa otto quin-
tali di rifiuti irregolarmente
lasciati all’esterno delle
campane. C’erano sacchi di
immondizia e anche rifiuti
insoliti, fra cui una sedia e
giochi per bambini.
Aprendo alcuni dei sacchi

sono stati individuati sei
“furbetti”, che sono stati tra-
diti dalla presenza di buste

della corrispondenza e che
quindi adesso saranno san-
zionati per ilmancato rispet-
to delle norme sulla raccolta
differenziata.
I trasgressori scoperti sono

residenti per lo più a Castel-
vetro,ma alcuni arrivano an-
che da Monticelli e da fuori
provincia, precisamente da
Cremona. Nei prossimi me-

si, dicono in Comune, questi
controllimirati proseguiran-
no utilizzando anche, come
già fatto in passato, le teleca-
mere mobili della polizia
municipale che potranno
servire per cogliere sul fatto
chi fa il furbo. Intanto, oltre
a sensibilizzare residenti e
non residenti al rispetto del-
le regole, l’assessore Zerbini

ricorda che ci si può recare
nella piazzola ecologica in
via Dante Alighieri per prov-
vedere allo smaltimento se-
parato di vetro, carta, plasti-
ca, lattine, pile esauste, me-
dicinali scaduti, materiali
ferrosi, oli esausti, rifiuti in-
gombranti, vegetali. Questi
gli orari di apertura dell’area,
riservata ai residenti a Ca-
stelvetro: lunedì 14-16,30,
martedì 8,30-11,30, merco-
ledì chiuso, giovedì 14-17,
venerdì 14-16,30, sabato
8,30-11,30 e 14-17.
E’ possibile accedere alla

stazione ecologica di Castel-
vetro solo se in possesso del-
la card elettronica rilasciata
inmunicipio; prossimamen-
te sarà attivata la possibilità
di ingresso anche con la tes-
sera sanitaria. Nei giorni
scorsi era anche stato an-
nunciato che la bilancia del-
la stazione ecologica è torna-
ta attiva: serve per pesare i
rifiuti conferiti e per vedersi
accreditare punteggi che
permettono di ottenere
sconti in bolletta, ma era ri-
masta guasta per un po’ di
tempo. Adesso Iren ha prov-
veduto ad ultimare l’inter-
vento di sistemazione.

f. lun.

CaSteLVetro - I controlli degli ispettori ambientali di Iren sui rifiuti abbandonati

TentatatruffaadAlseno,duecondanne
anchegrazieall’interventodelle“Iene”
Duepugliesi aprocesso,utile alle indagini anche la trasmissionedi “Italia1”

Scoperti sei“furbetti”dei rifiuti
Castelvetro, trovate loro letterenei sacchi abbandonati:multati

La scomparsadell’ex sindaco. «Opere importanti»

AddioaTullioBotti:guidò
SanPietropervent’anni
«Amministratorepubblicoesemplare»

San pIetro In Cerro - La comunità
di SanPietro inCerrohapersou-
no dei suoi più illustri personag-
gi. Tullio Botti, sindaco dal 1975
al 1995, uomo delle istituzioni
cheamavaprofondamente la sua
terra e i suoi concittadini, è
scomparso la scorsa settimana
all’età di 81 anni. In tanti lo ricor-
dano come un uomo capace di
rappresentaredegnamente edo-
norare il suo ruolo di primo cit-
tadino ricoperto
per ben quattro
mandati. Al funera-
le, celebrato da don
Théodorenella pic-
cola frazione di Po-
lignano, è stato ri-
marcato il grande
senso di ospitalità e
generosità cheBotti
ha sempre mostra-
to nei confronti di
coloro che, stranie-
ri, sono venuti ad a-
bitare accanto a lui e per i quali
si è sempre reso disponibile per
aiutarli ad integrarsi. Gli abitanti
del territorio da lui amministrato
per tanti anni, si sono raccolti
numerosi attorno alla salma
nell’ultimosaluto, per omaggiare
unuomosemplice ediscreto che
con umiltà ha reso un importan-
te servizio a questa piccola co-
munità.
«TullioBotti - dice l’attuale sin-

daco Manuela Sogni - viene ri-
cordato in paese come un uomo
democratico, intelligente, limpi-
do, disponibile al dialogo». Mai
unaparola fuori posto, unaman-
canza di rispetto verso gli avver-
sari politici, un amministratore
dai sani principi, coerente, pron-
to a spendersi per diritti e con-
quiste a favore della sua gente.
Schietto, propositivo, dinamico;
unuomodel fare chenonamava
accentuare conflitti e polemiche,

anche se spesso, viene detto, ha
dovuto difendersi con signorile
caparbietà da gratuiti attacchi; e-
rano tempi di forti contrapposi-
zioni ideologiche. È stato unme-
ticoloso organizzatore di impor-
tanti progetti, assumendosi gli o-
neri e condividendogli onori con
i suoi collaboratori; tra le opere
si ricordano quelle più significa-
tive realizzate nel corso dei suoi
mandati amministrativi: la me-

tanizzazione della
frazionePolignano,
l’imponente opera
di tombinatura del
cavoValle attraver-
sante l’abitato di
San Pietro, la rea-
lizzazione dell’area
sportiva a Poligna-
no, l’acquisto del
parco e di palazzo
Barattieri nel capo-
luogo, la riqualifi-
cazione della piaz-

zetta centro in Polignano. Orgo-
glioso della sua terra e delle sue
tradizioni, fu tenacepreservatore
del territorio da vari tentativi di
realizzazione di grandi insedia-
menti impattanti. Una persona
concreta, aliena da astrattezze i-
deologiche, cordiale e disponibi-
le pronta al confronto,ma altret-
tanto fermaedeterminatanel di-
fendere le cose che gli stavano a
cuore, carattere fiero e battaglie-
ro. La sua figura, vienedetto, sarà
un esempio per tutti coloro che
intendano impegnarsi per la co-
sa pubblica. Era capace di aggre-
gare e dispensare sincera e vera
amicizia; molti ricordano con
rimpianto le belle e semplici se-
rate passate ascoltando il suono
della sua chitarra e canzoni con
la sua inconfondibile voce: la
musica era la sua grande passio-
ne.

Fabio Lunardini

montiCelli

Corteo,messaevisita
aimonumentiaiCaduti
domenicaprossima

MontICeLLI - Domenica 6 no-
vembre a Monticelli si terrà la
celebrazionedella giornata del-
l’Unità nazionale e delle forze
armate. Il programma prevede
alle 8 partenza dal municipio
per la deposizione di fiori ai
monumenti dei Caduti di Olza
(ore 8,15), San Pedretto (8,30),
San Nazzaro cimitero (8,40) e
San Nazzaro scuole (8,50). Alle
9,10 formazione del corteo in
piazza della Resistenza. Alle 10
messa in suffragio dei Caduti di
tutte le guerre. Alle 11 nei giar-
dini delle scuole deposizionedi
una corona di alloro al monu-
mento ai Caduti con la parteci-
pazione degli alunni.

tullio Botti quandoera sindaco
di Sanpietro inCerro

CorteMaGGIore - (flu) In paese
domenica vi è stata la tradizio-
nale festa degli alpini che ha
compreso anche le vo-
tazioni per il rinnovo
del consiglio direttivo,
dopo le quali è stato
confermato capogrup-
po Fabio Devoti. La
giornata ha previsto la
sfilata per le vie del
paese accompagnata
dalla banda musicale
“La Magiostrina”, l’al-
zabandiera, la deposi-
zione di una corona
d’alloro al monumen-
to ai caduti e la messa
nella chiesa della Santissima
Annunziata, celebrata da don
Giancarlo Plessi e accompa-
gnata dalla corale di Corte-
maggiore. Durante la celebra-

zione sono anche stati ricor-
dati tutti gli alpini defunti. E-
rano presenti rappresentanti
dei gruppi Ana dei paesi limi-
trofi, le autorità del paese, il

Gruppo paracadutisti, Avis,
Aido, Pubblica assistenza, As-
sociazione combattenti e re-
duci e per l’Ana di Piacenza il
capogruppo provinciale degli
alpini Roberto Lupi. Dopo la
cerimonia, le penne nere ma-
giostrine hanno raccolto i tes-
seramenti e scelto le nuove ca-

riche del gruppo. Il più
votato (18 preferenze)
è stato proprio Fabio
Devoti, che è stato così
confermato capogrup-
po, poi Roberto Boa-
ron che con 17 prefe-
renze sarà il cassiere,
seguono Emanuele
Braghieri (16 preferen-
ze) che sarà il viceca-
pogruppo; gli altri
componenti del consi-
glio saranno Stefano
Boaron (15), AmatoCi-

gnatta (13), Claudio Tadini
(10) e Luigi Merli (otto). La
giornata di festa si è conclusa
con il “pranzo alpino” all’ora-
torio Don Bosco.

CorteMaGGIore - La sfilata degli alpini
nelle stradedel paese (foto Lunardini)

CaSteLVetro - (flu) Sono iniziati
in centropaese i lavori di ristrut-
turazione di un vecchio palazzo
di proprietàdella casadi
riposo “Emilio Biazzi”,
che ospiterà otto mini
alloggi per la terza età. Il
cantiere avràunadurata
di circa otto mesi e il
sindacoLucaQuintaval-
la spiega che per soste-
nere la spesadel proget-
to sono stati usati fondi
ereditati da un ente di
beneficenza. L’immobi-
le, che in piazza Biazzi,
è di proprietà della casa
di riposo,ma la gestione
futura degli alloggi sarà concor-
data con il Comune che sostie-
ne l’intervento. «Sono già arri-
vate richieste di informazioni
per l’occupazione di questi ap-

partamenti», spiega il primocit-
tadino di Castelvetro per evi-
denziare l’importanzadi questo
intervento. Il progetto prevede
un investimento economico di

circa unmilione e 650mila euro
e comprende anche il recupero
di un secondo palazzo, che si
trova sul lato opposto della
piazza, dove si procederà in un
secondo momento. I mini ap-
partamenti per anziani saranno
privi di barriere architettoniche
e realizzati conogni comfort per

essere adatti ad un uso
da parte di persone del-
la cosiddetta terza età.
Considerata la vicinan-
za della casa di riposo
sarà poi possibile usu-
fruire di alcuni dei servi-
zi chequestamette adi-
sposizione, come i pasti
a domicilio o il servizio
lavanderia. Il tuttoman-
tenendocomunqueuna
buona indipendenza,
visto che le coppie di
anziani o gli anziani sin-

goli potranno muoversi libera-
mente nell’appartamento con
inpiù la sicurezzadi potere con-
tare sull’appoggio dell’istituto
Biazzi.

CaSteLVetro - Il sindacoQuintavalla
e il cantiere (foto Lunardini)

progettoComune-Casadiriposo

Castelvetro, il vecchiopalazzorinasce
conminiappartamentiperanziani

radunoesfilatadelle“pennenere”

Alpini in festaaCortemaggiore
FabioDevoti rielettocapogruppo

Giulio Golia
delle“Iene”.
a sinistra,
l’intervento
della polizia
nell’azienda
di alseno

Carpaneto

Profugopakistano
inbicicletta investito
daun’automobile

Carpaneto - (pf) Un profugo
pakistano residente in una
struttura d’accoglienza a Ta-
biano di Lugagnano è stato
investito da un’auto mentre
pedalava in sella a una bici-
cletta a Carpaneto, lungo la
provinciale che porta verso
Veleia. Le sue condizioni non
sono gravi. L’incidente è av-
venuto verso le 19 e sembra
che il ciclista non avesse le lu-
ci. È stato urtato da una Volk-
swagen Golf guidata da una
donna della zona. Sul posto
pubblica di Carpaneto, am-
bulanza del 118 da Fioren-
zuola e carabinieri di Castel-
larquato.
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