
■ Gli alpini del 5° e del 7° reg-
gimento (di stanza rispettiva-
mente aVipiteno e aBelluno) da
almeno due mesi si sono trasfe-
riti a Foligno, impegnati inprima
linea nell’operazione Strade si-
cure, sui luoghi del terremotodel
Centro Italia. Tra gli alpini che
portano “sicurezza” e aiutonelle
zone di Macerata, Camerino e
Norcia, anche l’anglo - valdarde-
seGinoCroci, che a 21 anni è en-
trato volontarionell’Esercito Ita-
liano, nel corpo degli Alpini. Ad
aprile è entrato nel 5° reggimen-
to (che fino al luglio scorso era
stato guidato dal colonnello pia-
centino Carlo Cavalli). Amaggio
haprestato giuramento, renden-
do orgogliosi la mamma Giulia-
na, il fratello Joe (cantante), la
sorella Lia (brillante studentessa
universitaria poliglotta) e il pa-
dre Marco che gestisce una ta-
baccheria a Fiorenzuola e che a
sua volta era statonell’Esercito a
fine anni ‘80, come caporale i-
struttore nel 28esimo battaglio-
ne fanteria di Pavia. Giuliana
Forzoni eMarco Croci sono figli
di emigrati a Londra dalla Val-
darda, dove hanno scelto di tor-
nare, una decina d’anni fa. Una
manciata di mesi dopo il giura-
mento di Gino, il terremoto è
tornato adistruggere: i giorni più
critici sono stati il 26,27 e 30 ot-
tobre. A stretto giro, gli alpini so-
no stati inviati sui luoghi dove
c’era bisogno del loro presidio,
come ci spiega il Capitano Fran-
cesco D’Aniello, sotto il cui co-
mandoopera inquesti giorni an-
che il giovane Croci. «Dal 7 no-
vembre siamo impegnati qui in
attività di anti-sciacallaggio e
controllo del territorio. Labase è

alla casermadi Folignoche risul-
ta baricentrica rispetto alle no-
stre aree di operazione. Tra 5° e
7° reggimento siamo divisi in a-
ree: per la provincia diMacerata,
abbiamo competenze nei paesi
di Camerino e in altri Paesi col-
piti dal sisma, Pievebovigliana e
Pieve Torina, Visso, Ussita e Ca-
stelsantangelo sul Nera; per la
provincia di Perugia siamo ope-
rativi su Norcia, Cascia, San Pel-
legrino diNorcia, e la tristemen-
te nota (per il pesante danneg-
giamento) Castelluccio di Nor-

cia. Il nostro compito primario -
prosegue il capitano - è stato
quello di sorveglianza e di presi-
dio alle case rimaste aperte e di-
sabitate, visto che gli abitanti so-
no stati portati lungo la costa A-
driatica, in alberghi o centri di
accoglienza. L’Esercitoqui èpre-
sente anche con reggimenti spe-
cifici come quelli del Genio, con
unità specialistiche per la rico-
struzione, sempre in coordina-
mento con la Protezione Civile.
La zona si stava ripopolando. Poi
c’è stata la lunga e straordinaria

nevicata - prosegue l’ufficiale al-
pino - Questo ha complicato le
cose. La viabilità, ad esempio, e-
ra compromessa».Croci ed i suoi
compagni nei giorni dell’emer-
genza neve si sono messi al ser-
vizio anche delle esigenze im-
mediate: «Si sonomessi a dispo-
sizione i nostri mezzi 4x 4 non-
ché iBV206, cingolati che garan-
tiscono un’ottima mobilità su
terreno innevato. C’è una con-
vergenzadi tutte le forze armate:
dai nostri uomini emezzi aquelli
del Genio, dagli elicotteri del-

l’Aeronautica allaMarina, senza
contare l’impegno di Guardia di
Finanza, Polizia e Carabinieri
con i quali lavoriamo per l’ope-
razione Strade sicure». Gino e i
suoi commilitoni rimarranno tra
Perugia e Macerata per tutto il
tempo necessario. «Saremo qui
fino al termine esigenza». Il loro
impegnoè continuo: h24 ci sono
sempre 50 uomini sul campo e
tutti gli altri restano comunque
a disposizione, per le emergen-
ze.

DonataMeneghelli

Il giovane alpino
Gino Croci
impegnato nelle
zone del
terremoto
nell’operazione
“Strade sicure”;
con il reparto
intervengono in
varie città di
umbria eMarche e
hannobase nella
casermadi
Foligno

Valnure eValdarda

lastoria-E’entratonel quinto reggimento adaprile, hagiurato amaggio eorapresta servizio nelle zone terremotatediMarcheeUmbria

GinoCroci traglialpini cheportanosicurezza
Il giovanedellaValdarda racconta: «Siamoquiperun’azioneanti-sciacallaggio»
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17CONCESSIONARIA DI VEICOLI

INDUSTRIALI IN PIACENZA CERCA
MECCANICO\A

MECCATRONICO\A
con o senza esperienza da inserire

nel proprio organico.
Per fissare un colloquio contattare

il numero 366 6279038

e.22.01.17

CONCESSIONARIA LEADER VEICOLI INDUSTRIALI
RICERCA PERSONALE (AMBOSESSI)

MECCANICO MOTORISTA ed ELETTRAUTO
PER POTENZIAMENTO REPARTO OFFICINA
MIN 19 - MAX 35 ANNI ANCHE DA FORMARE

CON CORSI SPECIALIZZATI
PREGO INVIARE MAIL AL SEGUENTE
INDIRIZZO: officinavipc@gmail.com
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RICERCA
elettricista/cablatore

con esperienza.
Se interessati/e contattare

il num. 0523/498553 o inviare
curriculum a trebi_scarl@libero.it
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RICERCA
gommista con esperienza
nel settore e con ottima capacità di lavoro
di squadra. Se interessati/e contattare

al num. tel. fax 0523/498553

Officina Meccanica Autorizzata
RICERCA

N° 01 elettrauto oppure
apprendista elettrauto
ambosessi con titolo di studio perito
elettronico. Astenersi perditempo.

Tel. 0523-957576 Fax 0523-951621
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TECO GROUP
in quadro di forte espansione
RICERCA E FORMA

4 Funzionari
Tecnico-commerciali

(ambosessi)
Cui affidare importante portafoglio clienti
ed apertura e sviluppo nuove filiali

PIACENZA – MILANO SUD
Formazione retribuita
Fisso / contributi

Provvigioni elevate - Incentivi
Effettiva possibilità di carriera

Per colloqui n. verde 800 014 020
Curriculum n. fax 0362.504979
o e-mail info@teco-group.it
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È ad esclusivo carico dell’inserzionista l’osservanza della legge
9 dicembre 1977 n° 903 riguardante la parità di trattamento tra
uomo e donna in materia di lavoro.

▼

fiorenzuola
Domenica si inaugura
la statuadi donBosco
■ (dm) Domenica s’inau-
gurerà in collegiata a Fioren-
zuola alla messa delle 11,15,
una statua dedicata a san Gio-
vanni Bosco, a cui è intitolata
la scuola primaria e che è il
santo ispiratore dell’Oratorio
parrocchiale e dell’educazio-
ne dei giovani. La statua raffi-
gura il santo con san Domeni-
co Savio e il beato Giuseppe
Buzzetti. Entrambi crebbero
aiutati da don Bosco che li
trasse fuori da una realtà disa-
giata. Il primo, protettore del-
le gestanti, era il secondo di 10
figli; il secondo era un bambi-
nomanovale e fu il primo
bimbo a frequentare l’oratorio
di don Bosco, diventandone
poi braccio destro.

ferriere
Domenica farinata
almulinodi Pertuso
■ (np) La Pro loco di Ferrie-
re organizza domenica una
camminata sui monti con l’i-
niziativa “La farinata al muli-
no di Pertuso”. Alle 10.30 si
partirà dal piazzale della chie-
sa di Ferriere in auto (con
mezzi propri) per raggiungere
Pertuso e poi a piedi per una
camminata (adatta a tutti) nei
boschi di faggi per circa un’o-
ra. A Pertuso si potranno visi-
tare le due centraline idroelet-
triche e degustare la farinata
fatta come una volta alla trat-
toria del paese. Il rientro è li-
bero. Per iscriversi va compi-
lato unmodulo scaricabile in
www.prolocoferriere.com.

Notizie
in breve

In biblioteca anche l’angolo del tè e del caffè
Pontenure: a febbraionuovi strumentidigitali, audiolibri e corsogratuitodi informatica

Guida sotto l’effetto di droga:
34enne nei guai a Pontenure

pONtENurE - La biblioteca comu-
nale di Villa Raggio si fa sempre
più accogliente. Nasce l’angolo
del tè e del caffè. Il servizio è of-
ferto dalla biblioteca ed è stato
presentato come “una coccola”
da destinare a tutti gli iscritti. Al-
l’ingresso della biblioteca, è stato
allestitounospaziodove sonopo-
sizionati una cassettiera con un
tea-box da cui poter selezionare
le miscele di infusi preferiti e ac-
canto un piccolo armadietto e un
erogatore per caffè espresso e tè.
«Un’idea originale e creativa che
rende la nostra biblioteca comu-
nale uno spazio sempre più ag-
gregativo oltre che culturale -
commenta il sindacodi Pontenu-
reManolaGruppi. -Questo luogo
riesce adassumereunduplice va-
lore: associare la sua funzione for-
matrice, essendocomeungrande

scrigno che custodisce un im-
menso tesoro cartaceo, a quella
sociale, come luogo di incontro
dove è piacevole investire qual-
che ora del proprio tempo libero.
La biblioteca è una finestra su ciò
che è altro, dà opportunità di co-

noscenza illimitate. Ogni lettura
può trasformarsi in rifugioprotet-
tivo, esperienza di viaggio, sana
compagnia, perfetto insegnante.
Leggere è ossigenoper lamente e
farlo in un ambiente ancora più
comodo e famigliare è sicura-

menteunvalore aggiunto». Labi-
bliotecaperò si preparaancheper
diventare centro di formazione.
Da martedì 7 febbraio, inizia il
corso gratuito di approccio al-
l’informatica, tenuto da Matteo
Bacchetta e SoniaMoschini: dieci
lezioni con una duplice possibi-
lità di scelta d’orario, dalle 10 alle
11 o dalle 17 alle 18, ognimartedì
e giovedì. Per chi ancora deve ac-
quisiredimestichezza con il com-
puter e le sue ampie potenzialità,
l’invito è quello di non perdere
l’occasionedi frequentareunbre-
ve corsoper ottenerenuove com-
petenze. Nello specifico, si mo-
strerà come creare, salvare e
stampare undocumento di testo,
utilizzare i motori di ricerca, ge-
stire la cronologia e i segnalibri,
salvare e stampareundocumento
da Internet, adottare una casella

di posta elettronica attraverso cui
leggere e rispondere ad unamail,
con la possibilità di allegarvi do-
cumenti e materiale fotografico.
Per iscriversi, comehannogià fat-
to Luisa Malvermi e Angela Lisè,
o ricevere ulteriori informazioni
si può contattare la biblioteca co-
munale allo 0523 511504. «Un’i-
niziativa che riusciamo a pro-
muovere - sottolinea il sindaco
Gruppi - grazie al contributo re-
gionale con cui il Comune è riu-
scito a dotare di nuove apparec-
chiature informatiche la bibliote-
ca, chepuòcosì contare suun’au-
la computer efficiente damettere
al servizio della comunità». Ma
non è tutto. Per essere ancor più
all’avanguardia, la biblioteca di
Pontenure si arricchirà di nuovi
strumenti digitali, a partire dal 2
febbraio, quando la Cooperativa
Socioculturale che gestisce il ser-
vizio pubblico, consegnerà due
lettori elettronici per favorire l’a-
scolto di audiolibri e la lettura di-
gitale, conun’attenzionepartico-
lare a chi ha problemi di vista.

Valentina Paderni

In piedi da
sinistra,Monica
Bernazzani,
SoniaMoschini,
il sindaco
Manola Gruppi,
Matteo
Bacchetta;
sedute, le utenti
della biblioteca,
Angela Lisè e
LuisaMalvermi

pONtENurE - Un automobilista
fermato dai carabinieri duran-
te un controllo è risultato po-
sitivo al test sulla droga e per
questo nei suoi confronti è sta-
ta spiccata una denuncia a pie-
de libero. Il fatto è accaduto a
Pontenure nel tardo
pomeriggio di mar-
tedì.
Una pattuglia del-

l’Arma stava effettuan-
do controlli lungo via
Roma, quando i mili-
tari hanno notato
un’automobile che
stava procedendo a
zigzag. I carabinieri
hanno immediata-
mente intimato l’alt al
conducente, che si è fermato.
L’uomo che era al volante della
vettura è stato così identifica-

to: si tratta di un cittadino ro-
meno di 34 anni residente a
Parma. Il giovane è apparso
trovarsi in uno stato di co-
scienza visibilmente alterato e
per questo i carabinieri hanno
deciso di controllare ap-

profonditamente l’abi-
tacolo della sua mac-
china. Nell’abitacolo
sono stati trovati due
grammi di hashish e il
giovane sottoposto al
test per lo stupefacen-
te è risultato positivo.
E’ stato quindi denun-
ciato per guida sotto
effetto di sostanze stu-
pefacenti. E’ stato ine-
vitabile, a quel punto,

per i carabinieri procedere al
ritiro della patente di guida.

er.ma

Denunciato
dai carabinieri
che avevano
visto l’auto
procedere
a zigzag

▼avigolzoneil29

Alpini, cerimonia
per i caduti in Russia
VIGOLZONE - (np)Labattaglia di
Nikolajevka è una delle pagi-
ne più tristi e tragiche della
storia italiana edella Seconda
guerra mondiale. Un accadi-
mento che, il 26 gennaio
1943, durante la ritirata di
Russia, portò la morte a mi-
gliaia di soldati italiani, tra cui
anche gli alpini. Ai caduti del-
la battaglia di Nikolajevka o-
gni anno le penne nere di Vi-
golzone dedicano una gior-
nata di commemorazione,
promossa a fianco della Se-
zione Ana di Piacenza, un ra-
duno provinciale che si tiene
l’ultima domenica di gen-
naio.
Il raduno è quindi in calen-

dario per domenica 29, con
ritrovo a Vigolzone alle 9 al
municipio in piazza Serena
dove il gruppoalpini localeha
collocato ilmonumentodedi-
cato alle penne nere cadute a
Nikolajevka. Alle 10 l’alzaban-
diera e la sfilata delle penne
nere verso la chiesa parroc-
chiale dove sarà celebrata la
messa alle 10.30 in suffragio
dei caduti e dispersi in terra
di Russia. Tornati in piazza
Serena, gli studenti delle
scuole di Vigolzone ripercor-
reranno i momenti della bat-
taglia e della ritirata di Russia
con testi elaborati insieme ai
loro insegnanti. Saluteranno
gli intervenuti il capogruppo
delle pennenere locali Roma-
noMariani e il presidentedel-
la sezionedi Piacenza, Rober-
to Lupi. A deporre la corona
di alloro almonumento, que-
st’anno sarà il gruppo alpini
diMarsaglia conalla testaEn-
dro Bongiorni.
Domenica sarà anche l’oc-

casioneper il gruppodiVigol-
zone di rinnovare le cariche
del consiglio direttivo. Le vo-
tazioni avverrannoprimadel-
l’inizio della cerimonia com-
memorativa.
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