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BoBBIo - Le vie di Bobbio sono
state terreno di una scorriban-
da notturna di una banda di la-
dri entrata in un locale pubbli-
co inpiazza SanFrancesco e al-
le scuole elementari emedie. Se
al bar gelateria Val Trebbia è
stata scassinata una slot-ma-
chine e sono stati rubati i soldi
all’interno - il bottinodovrebbe
aggirarsi sul migliaio di euro -
all’istituto comprensivo sono
stati fatti soltanto danni e, al-
menodaunprimo sopralluogo,
non sembramancare alcunché.
I ladri cercavano soldi, che ne-
gli uffici scolastici non sono sta-
ti trovati: non perché fossero
ben nascosti, ma per la sempli-
ce ragione che non ce n’erano.
Sempre in piazza San France-
sco il distributore automatico
di profilattici di una farmacia è
stato trovato forzato, ma non è
ancora chiaro se sia stato ruba-
to il denaro all’interno.
Le intrusioni nel centro del

paese sono avvenute nella not-
te tra lunedì e ieri. A che ora i
ladri abbiano agito e in quanti
fossero per il momento non è
noto. Sembra che nessuno ab-
bia notato movimenti sospetti
e sia al bar, sia alle scuole, gli e-
siti del raid sono stati scoperti
soltanto al mattino. Nel primo
casoquando il titolare si è reca-
to in piazza San Francesco per
iniziare la giornata di lavoro: ha
trovato la macchinetta scassi-
nata e la porta sul retro aperta.
Stessa storia alle scuole, quan-
do sono arrivati gli addetti degli
uffici scolastici: tutto sottoso-
pra e segni di scasso.
Marika Draghi, attuale reg-

gente dell’istituto comprensivo
di Bobbio, è stata informata
dell’accaduto ierimattina verso
le 7,30. «Mi hanno detto che al-
cune porte erano state forzate

e gli uffici erano sottosopra - ri-
ferisce la dirigente -. Sia alle
medie, sia alle elementari han-
no tagliato gli armadi blindati
conun flessibile.Maall’interno
c’erano soltanto documenti
che ai ladri evidentemente non
interessavano. I computer non
sono stati toccati, cercavano
soldi».
Verosimilmente alle medie i

ladri sono riusciti ad aprire una
porta antipanico. Una volta
dentro hanno forzato le serra-
ture delle porte interne per en-

trare negli uffici. E qui hanno
messo tutto a soqquadro. Poi,
armati di una sega flessibile,
hannoaperto l’armadioblinda-
to. Copione analogo alle ele-
mentari, con l’unica differenza
che qui sarebbero passati da u-
na finestra, trovata aperta.
«Non hanno trovato nulla che
interessava loro,mahanno fat-
to molti danni», chiosa la diri-
gente.
Pochi dubbi sul fatto che i tre

colpi siano frutto di uno stesso
gruppo che ha agito nel cuore

della notte in un raggio di qual-
che centinaio di metri, appro-
fittandodel fatto che aquell’ora
non c’era nessuno in giro. Sul
raid indagano i carabinieri di
Bobbio, che ieri mattina, dopo

essere stati informati dal titola-
re e dal personale scolastico,
hannoeffettuati sopralluoghi al
bar e nei locali dell’istituto
comprensivo.

PaoloMarino

dopol’ordinanzaemessaacastelsangiovanni -Sono soprattuttoprofughi sorpresi a chiedere l’elemosina sulmercato

Accattonaggio,allontanatepiùdicentopersone

SAnnICoLÒ - Circa 100 posti au-
to in più, 92, per la precisione.
A tanto ammontano i parcheg-
gi destinati a sorgere nei pros-
simi due mesi nelle vicinanze
della scuolaprimaria di SanNi-
colò, in via Serena. Questa la
prima risposta dell’ammini-
strazione alle carenze lamenta-
te fin dall’inizio dell’anno sco-
lastico. Problemi emersi inpar-
ticolare in seguito al trasferi-
mento, dallo scorso settembre,
di tutti gli studenti delle ele-
mentari nel plesso inaugurato
la primavera passata, a fronte
del definitivo abbandono della
sede di via Dante.
Il tema dei posteggi era stato

sollevato anche dalle opposi-
zioni nel corso di una seduta
del consiglio comunale e l’as-
sessore ai lavori pubblici Paola
Galvani avevapromessoun in-
tervento per migliorare la si-
tuazione. Nei giorni scorsi,
l’apposita Centrale unica di

committenzadella Provincia di
Piacenza ha provveduto all’af-
fidamento dei lavori di allarga-
mento del parcheggio, per cir-
ca 250 mila euro: le opere par-
tiranno dopo l’Epifania e sa-
ranno ulteriormente migliora-

te rispetto al progetto iniziale
predisposto dal municipio. La
ditta che si è aggiudicata l’ap-
palto, oltre al ribasso d’asta ha
offerto l’incrementodel nume-
ro di posti auto da costruire – i-
nizialmente previsti in 68 – e si
farà carico del posizionamento
di un esemplare di ulivo nel-
l’aiuola non attrezzata e desti-
nata a verde, situata all’ingres-
so della scuola. Da ultimo, col-
locherà alcuni elementi amo-
vibili di delimitazione dello
spazio protetto all’interno del
cortile della struttura, per ac-
crescere la sicurezzadei piccoli
allievi. «I posteggi verrannopa-
vimentati con l’utilizzodi asfal-
to dry beton, lo stesso impiega-
to sulle autostrade, sul quale la
temperatura esternanonha al-
cuna incidenza: questo per
portare a termine i lavori il pri-
mapossibile e rispondere adu-
na chiara necessità di genitori
e nonni che ogni giorno ac-

compagnano alle lezioni figli e
nipoti», spiega la Galvani. «Sui
tempi di ultimazione dell’ope-
ra potrebbero incidere solo va-
riabili non in nostro controllo,
come il meteo: pioggia e neve
richiederebbero necessaria-
mente uno stop al cantiere. Per
il resto - conclude - l’obiettivo
è quello di procedere in tempi
rapidi».
In questi mesi, nel frattem-

po, le criticità sono state tam-
ponate con l’attivazione del
Pedibus a cura del Comitato
Genitori. Dallo scorso 7 no-
vembre, una decina di volon-
tari si turnanoper assicurare o-
gni mattina il servizio di ac-
compagnamento a piedi rivol-
to ai bambini che vengono loro
consegnati in Piazza della Pa-
ce. L’appuntamento, per chi
fosse interessato ad aderire, è
fissato oggni giorno per le 8 e
10nei pressi della casetta per la
distribuzione dell’acqua pota-
bile.Da lì, il gruppomuove ver-
so la vicina via Serena, facendo
tappe intermedie a livello di o-
gni intersezione della strada
principale con quelle laterali.

Filippo Zangrandi

CASTELSAngIovAnnI - Sono oltre
un centinaio le persone fermate,
identificate e invitate a lasciare
Castelsangiovannidurante i con-
trolli avviati in queste ultime set-
timane in seguito all’entrata in
vigoredell’ordinanza anti-accat-
tonaggio. Vi hanno provveduto
gli agenti della poliziamunicipa-
le dell’Unione Valtidone che
hanno fermato in granpartepro-
fughi in arrivo da strutture di ac-
coglienza del Piacentino o del
Pavese (inquesto caso soprattut-
to dai comuni di Stradella e Pa-
via).
«Tutti generalmente raggiun-

gonoCastelsangiovanninei gior-
ni di mercato. Arrivano in bus o
in treno e, una volta raggiunto il
centro abitato, fermano ipassan-
ti per chiedere l’elemosina»dico-
nodal comandodi poliziamuni-

cipale. Nessuna delle persone è
risultata avere precedenti penali
o procedimenti aperti a suo cari-
co. Dopo i controlli incrociati

con le banchedati delle altre for-
ze di polizia, i cui agenti sono
coinvolti anch’essi nei controlli
antiaccattonaggio, quasi tutte

queste persone che avevano rag-
giunto Castelsangiovanni per
chiedere l’elemosina, alcune in
maniera troppo insistente secon-
do alcuni cittadini, sono state in-
vitate bonariamente a lasciare la
città. Nonostante questo una
trentina di loro si sono puntual-
mente ripresentate la volta suc-
cessiva e nuovamente gli agenti
dellamunicipale lehanno ferma-
te e identificate. Altre 37 persone
sono state invece identificate nei
bar e lungo le strade nell’ambito
dei controlli antiterrorismo di-
sposti a livello provinciale nei
giorni delle festività di fine anno
ed effettuati in bar, esercizi pub-
blici e lungo strade e piazze della
città. Alla fine le persone fermate
e identificate a Castelsangiovan-
ni sono state 37,moltedelle quali
straniere. Per nessunadi esse so-

no stati disposti provvedimenti.
Durante il periodo delle feste gli
agenti dellaMunicipale hanno i-
noltre intensificato i controlli
nelle zone residenziali, attorno a
condomini e villette, soprattutto
nelle ore serali. «Si tratta di con-
trolli utili ad aumentare il livello
di percezionedi sicurezza tra i re-
sidentimaanchea scoraggiare e-
ventuali azioni di ladri e malin-
tenzionati» dicono dal comando
di Castelsangiovanni. Questi da-
ti, insieme al resoconto dell’atti-
vità svolta nel 2016, saranno resi
noti venerdì 20 gennaio in occa-
sione della festa di San Sebastia-
no, patrono dei vigili urbani. In
quell’occasione tutti i dodici a-
genti della polizia dell’Unione
Valtidone si raduneranno alle 18
inCollegiata, dove verrà celebra-
ta una messa. Seguirà, alle 19, ci
sarà un ritrovo in oratorio dove
interverranno le autorità tra cui
il comandante, Marco Andolfi,
che farà un consuntivo dell’atti-
vità del 2016.

MariangelaMilani

Intrusioninotturne
inunbarealle scuole
Bobbio, svuotata slot.Danni aElementari eMedie

L’ingressodelle scuolemediedi Bobbio (fotoMarchi)

S.nICoLÒ-L’allargamentodelparcheggio
costerà circa250milaeuro (f. Bersani)

CASTELSAngIovAnnI -Un controllo della poliziamunicipale alla stazione (foto Bersani)

allacasadiriposo
Carovanadellabontà
venerdì aPianello
■ (mm) Dopodomani, ve-
nerdì, giorno dell’Epifania, gli
alpini di Pianello organizze-
ranno la consueta “Carovana
della bontà” che avrà come
destinatari gli anziani ospitati
nella casa protetta Castagnet-
ti. Il ritrovo è alle 14 di fronte
alla sede degli alpini in piazza
Mercato. Al corteo che seguirà
lungo le vie del paese parteci-
peranno le penne nere e an-
che diverse altre associazioni
che collaborano nell’organiz-
zazione dell’iniziativa. Tutti
quanti i partecipanti si dirige-
ranno prima verso la chiesa di
SanMaurizio. Una volta giunti
sul sagrato riceveranno la be-
nedizione dal parroco. Termi-
nato questo primomomento
solenne, il corteo di cui faran-
no parte anche i re magi e una
jeep carica di doni, riprenderà
il suo tragitto per raggiungere
infine la casa protetta di Pia-
nello. Gli alpini prepareranno
come sempre un centinaio di
sacchetti da donare agli ospiti.
All’interno ci saranno dolci,
clementine, arance ecc. Dopo
la consegna dei doni al perso-
nale della struttura protetta
che provvederà alla distribu-
zione ci saranno alcuni mo-
menti di animazione e di in-
trattenimento. La Carovana
della bontà è il primo degli ap-
puntamenti con cui le penne
nere di Pianello salutano l’ini-
zio del nuovo anno. Un altro
sarà organizzato in febbraio in
occasione del Carnevale.

castelsangiovanni
Sportelli chiusi
sabato inmunicipio
■ (mm) Sabato gli uffici co-
munali di Castelsangiovanni
saranno chiusi al pubblico ad
eccezione dei servizi di polizia
municipale e di assistenza do-
miciliare, che seguiranno i
normali orari. Dalle 9 alle 12
sarà inoltre reperibile il servi-
zio anagrafe per le autorizza-
zioni dei trasporti funebri.

stràdinibbiano
DonLinoFerrari saluta
i fedeli del santuario
■ (mm) Il parroco di Castel-
sangiovanni monsignor Lino
Ferrari celebrerà sabato sera
unamessa al santuario di Strà
di Nibbiano. Durante il rito li-
turgico don Lino saluterà i fe-
deli che frequentano questo
luogo di culto prima della sua
partenza per Bedonia (dove è
stato destinato dal vescovo
monsignor Gianni Ambrosio).
Alle 20,30 sarà celebrato un
rosario al termine del quale ci
sarà la funzione religiosa. Do-
menica 8 gennaio, sempre al
santuario di Strà, dopo la mes-
sa delle 17,30 verranno conse-
gnati attestati di riconoscenza
a tutti i partecipanti della mo-
stra dei presepi che è in corso
in questi giorni.

Notizie
in breve

Borgonovo -
Tombolatadi

fine annonella
casa residenza

gardenia

Borgonovo - Gli anziani ospiti
delle Case residenza Gardenia e
Melograno di Borgonovo (ex I-
stituto Andreoli oggi gestite di
Pro.ges) hanno festeggiato l’ini-
zio del nuovo anno con un ape-
ritivo benaugurale organizzato
per loro negli spazi del reparto
Gardenia 1. Per tutti loro, quello
che si è appena chiuso è statoun
anno intenso e pieno di attività.
L’arrivo delle festività è stato ce-
lebrato con una messa nella
cappella dell’istituto, che ha vi-
sto anche lapartecipazionedegli
studenti del liceoVoltadiCastel-
sangiovanni edei cantori del co-
ro di Sarmato. Anche nel 2017
proseguiranno le attività di labo-
ratorio organizzatenelle struttu-
re protette di Borgonovo, come

quelle allestite insiemeadunvo-
lontario che illustra ai nonni i se-
greti dellamacchina fotografica.
«Oltre alle attività di fotografia i
nostri anziani durante l’anno
che si è appena concluso hanno
anchepreso lezioni di canto, che
hannopermesso loro di riporta-
re alla memoria canzoni popo-
lari, con tutto il bagagliodi ricor-
di ad esse legate». Grazie ad un
pulmino, agli ospiti delle due ca-
seprotette è anche consentito di
partecipare a visite guidate, co-
me quella organizzata al liceo

Voltaper incontrare i ragazzi che
prendonoparte al progettodi al-
ternanza scuola lavoro, oppure
visite ai santuari della zona, in
piscinadurante il periodoestivo,
al villaggio neolitico di Travo,
oppure ancora più di recente vi-
site ai presepi allestiti inoccasio-
ne delle festività. Il tempo nelle
residenze di Borgonovo trascor-
re anche tra momenti di festa,
come quello che ogni anno vie-
neorganizzato ingiugnoconan-
che la collaborazionedel gruppo
alpini chedistribuisconodecine

di gnocco fritto. Almeno una
volta all’anno gli anziani ricevo-
no inoltre la visita del vescovo
monsignor Gianni Ambrosio,

che incontra uno ad uno gli o-
spiti delle strutture protette per
portare loro una parola di spe-
ranza e di conforto. «Nei prossi-

mi mesi proseguirà la raccolta
della plastica e la redazione del
giornalino che racconta la vita
della struttura protetta» dicono
gli operatori delMelogranoedel
Gardenia. Il giornalino si chiama
Camelia e alla sua stesura pren-
dono parte diversi ospiti. «Per
noi - dicono i responsabili di
Pro.ges - un aiuto fondamentale
è arrivato nel corso dell’ultimo
anno dai volontari dell’associa-
zione “Il filo di”, che hanno do-
nato parecchio materiale ai no-
stri anziani.Grazie adunprivato
benefattore è stato inoltre pos-
sibile dotare il reparto Gardenia
2 di un sistema di filodiffusione
che permette di diffondere mu-
sica tra le corsie e nelle camere».

mar. mil.

Borgonovo,brindisinellecaseanziani
«Ancora tanteattivitàpergliospiti»

ASanNicolòquasi100postiauto inpiù
vicinoallascuola: lavoridopo l’Epifania
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