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Castello,tentano furto in un negozio
ma non riescono a “forzare”la porta
CASTELSANGIOVANNI - Tentato
furto ai danni di un noto nego-
zio di abbigliamento che si tro-
va in pieno centro storico a Ca-
stelsangiovanni. Il fatto è avve-
nuto nella notte tra mercoledì
e ieri e per fortuna gli ignoti au-
tori della tentata infrazione al-
l’interno del negozio non sono
riusciti a mettere a segno il col-
po. Nel mirino dei malviventi
come detto è finito un noto ne-
gozio di abbigliamento che si
affaccia su piazza XX Settem-
bre, a pochi passi dalla sede del

palazzo comunale e di fianco
alla sede di un istituto di credi-
to dove in queste settimane so-
no in corso alcuni lavori di ri-
strutturazione delle parti ester-
ne l’edificio. Ad accorgersi del-
la tentata infrazione sono stati
proprio gli operai del cantiere
che ieri mattina al momento di
riprendere il lavoro si sono ac-
corti che una porta leterale (so-
litamente non accessibile per-
ché sbarrata da un portone che
al momento è stato smontato)
era stata manomessa. Gli ope-

rai hanno subito avvisato i ti-
tolari del negozio che in quel
momento stavano aprendo
l’attività, come ogni mattina.
La porta come detto si trova di
lato l’ingresso principale del
negozio. I malintenzionati
hanno tentato di forzarla, ma
non sono riusciti ad introdur-
si nel negozio da cui per fortu-
na non è stato sottratto nulla.
Forse a farli desistere è stato
qualche rumore o il passaggio
di qualcuno che potrebbe a-
verli “disturbati” e indotti a la-

sciar perdere. Nel frattempo
un aiuto per individuare gli
autori della tentata infrazione
potrebbe venire dalle teleca-
mere installate nei mesi scor-
si in piazza XX Settembre. Si
tratta infatti di telecamere in
grado di filmare a 360 gradi e
che, anche se distanti dal luo-
go dove è avvenuto il fatto, po-
trebbero aver filmato qualco-
sa di utile per risalire agli au-
tori del gesto. La scorsa estate
un altro negozio di abbiglia-
mento del centro storico, lun-
go via Mazzini, era stato visi-
tato dai ladri. In quel caso il
bottino era stato ingente con
decine di capi di abbigliamen-
to razziati dagli scaffali.

mar. mil.

PIANELLO - Ha preso il via a Pia-
nello il pacchetto di asfalta-
ture autunnali che l’ammini-
strazione comunale ha mes-
so in cantiere a inizio anno e
che nel giro di qualche setti-
mana dovrebbe interessare
diversi punti del centro stori-
co e della rete di strade frazio-
nali. Proprio in questi giorni
ha preso il via il cantiere pre-
paratorio lungo un chilome-
tro circa di strada tra località
Chiarone e Case Pisani, che
da decenni necessitava di in-
terventi di sistemazione. I la-
vori, a cura della ditta Ices, in-
teresseranno non solo la posa
di un nuovo nastro di asfalto,
per un importo pari a 40 mi-
la euro, ma anche la sistema-
zione della banchine e delle
cunette di lato alla sede stra-
dale. Oggi dovrebbero inoltre
essere affidati i lavori per l’a-
sfaltatura del tratto di strada
che collega Rocca d’Olgisio a
Case Comaschi, dopo che già
il Servizio difesa suolo della
Regione sta portando avanti
la sistemazione della strada
di Fravica località Ponte
Grosso. «In questo modo - di-
ce il sindaco Gian Paolo For-
nasari - tutto il circuito di Ol-

gisio sarà nuovamente ripri-
stinato». Un analogo inter-
vento di asfaltatura è previsto
anche lungo via Carella fino
alle frazioni di Bilegno, Ca-
sturzano e Casa Nova. Anche
in centro paese sono in cor-
so, o stanno per iniziare, una
serie di cantieri. Se lungo via
Roma i marciapiedi sono sta-
ti ultimati ora si attende an-
che il rifacimento dell’asfal-
to. Allo stesso modo verran-
no asfaltate anche via Fre-
schi, via Puccini e via Buroni
con anche il collegamento fi-

no a piazza Madonna pas-
sando per il viale Castagnetti,
il quale verrà rialzato nel trat-
to di fronte alle scuole del
paese. Anche tutta la lottizza-
zione di via Cerreto Guidi
verrà asfaltata di nuovo. Re-
stano inoltre via Mascaretti,
con il retro dell’edicola e via
San Colombano, e tutto piaz-
zale degli Alpini dal distribu-
tore di benzina fino all’in-
gresso del nuovo teatro (ex ci-
nema della Società Operaia).
Una novità sarà la piazzetta
di lato piazza Umberto I, do-

Al via i lavori di asfaltatura a Pianello e in parte delle strade delle frazioni (foto Bersani)
BORGONOVO - Anche una ventina
di alpini del gruppo di Borgono-
vo sono entrati a far parte dell’U-
nità di Protezione Civile Ana Pia-
cenza. Il gruppo di penne nere ha
raccolto l’invito lanciato lo scor-
so anno dal capogruppo Piero
Bosini che aveva auspicato la for-
mazione di persone in grado di
saper far fronte a situazione di e-
mergenza. Dopo di allora diversi
alpini avevano deciso di entrare a
far parte del coordinamento pro-
vinciale di Protezione Civile che
fa parte di Ana Piacenza e che è
guidato da Franco Pavesi. L’ade-
sione da Borgonovo è via via cre-
sciuta fino ad arrivare ai circa
venti alpini che ad oggi fanno ri-
ferimento al nucleo piacentino.
Quasi tutti provengono dalla se-
zione borgonovese «anche se -
dice il capogruppo Piero Bosini -
auspichiamo che arrivino ade-
sioni anche dai gruppi alpini dei
paesi vicini di tutta la Valtidone».
I primi alpini volontari hanno già
partecipato, su richiesta dell’U-
nità di Protezione civile di Pia-
cenza di cui fanno parte, ad im-
portanti operazioni come l’alle-
stimento del campo “Robinson”
a Finale Emilia (gestito dagli al-
pini dell’Emilia Romagna) che
proprio in questi giorni sta per
essere smantellato dopo aver da-
to ospitalità a decine e decine di
profughi. All’interno di questo
campo hanno prestato servizio,
tra gli altri, anche nove penne ne-
re borgonovesi che a turno fino

ad oggi hanno effettuato circa
mille e ottocento ore di lavoro
gratuito a favore dei terremotati.
Proprio all’Unità di Protezione
Civile le penne nere borgonovesi
in occasione delle recente festa
avevano destinato un contributo
di duemila euro utili per sostene-
re progetti a favore dei terremo-
tati dell’Emilia. Nel frattempo i
volontari borgonovesi hanno ri-
cevuto le divise color giallo fosfo-
rescente. La sede di riferimento
è sempre quella degli alpini, a
Bruso di Borgonovo, mentre i
mezzi utilizzati sono quelli in u-
so al coordinamento piacentino
(di fatto non esiste un nucleo lo-
cale ma i volontari fanno sempre
parte dell’Unità di Piacenza). Per
poter entrare a far parte di tale U-
nità di Protezione Civili gli alpini
di Borgonovo che hanno dato la
loro adesione hanno dovuto par-
tecipare a corsi di addestramen-
to. Le materie oggetto dei corsi
sono ad esempio come imparare
a leggere carte del territorio, co-
me comportarsi in caso di ricer-
ca di persone disperse, quali mi-
sure adottare in caso di allaga-
menti o straripamenti del fiume
Po, cosa fare in caso di incendi
boschivi, terremoti, ecc.. Per
informazioni occorre rivolgersi
presso la sede del gruppo alpini
di Borgonovo oppure presso la
sezione Ana di Piacenza, da cui
parte il coordinamento su tutto
il territorio provinciale.

mar. mil.

Alpino
impegnato a
Finale Emilia

nelle operazioni
di protezione

civile a sostegno
dei terremotati

BORGONOVO - Una ventina di alpini

ve ci sono un bar e un’edico-
la, che sta per essere ricoper-
ta con porfido e che potrebbe
essere intitolata al grande
medico, pioniere della ga-
stroenterologia italiana
scomparso nel 2001 e origi-
nario di Pianello, Giuseppe
Labò. Nel frattempo l’ufficio
tecnico è al lavoro per prepa-
rare ordinanze di chiusura
che di volta in volta verranno
applicate nelle singole stra-
de, dove necessario, durante
i lavori che saranno a cura di
ditte differenti. Il “maxi ap-
palto” di ben 700mila euro è
stato infatti suddiviso in di-
versi lotti ognuno dei quali
affidato a ditte differenti. In
centro paese lavoreranno in-
fatti Cps e Ccpl, mentre fuo-
ri oltre alla Ices sarà coinvol-
ta anche un’altra ditta il cui
nome verrà reso noto dopo
l’apertura delle buste previ-
sta questa mattina. «In tutto -
dice il sindaco Fornasari - si
tratta di un investimento so-
stanzioso che abbiamo fi-
nanziato per metà con mu-
tuo della Cassa Depositi e
Prestiti e per la restante par-
te con risorse comunali».
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Pianello,nuovo look alle strade
Via alle asfaltature in vari punti del centro storico e nelle frazioni. La “mappa”
degli interventi. Il sindaco: «Anche tutto il circuito di Olgisio sarà ripristinato»

Penne nere nel gruppo 
di Protezione civile

GRAGNANO - Un operaio che lavo-
rava nello stabilimento conser-
viero della Steriltom, a Casalig-
gio di Gragnano, è stato traspor-
tato in eliambulanza all’ospeda-
le di Parma in seguito alla cadu-
ta da una pedana alta una qua-
rantina di centimetri. Cadendo
ha battuto la testa e in un primo
tempo le sue condizioni appari-

vano abbastanza gravi. Per que-
sto la centrale operativa del 118
ha chiesto l’intervento dell’eli-
cottero, che ha trasportato il feri-
to a Parma. F. B., 49 anni, di Pia-
cenza, ieri sera era ancora in os-
servazione e i medici non aveva-
no sciolto la prognosi. L’operaio
non è comunque considerato in
pericolo di vita. L’uomo, dipen-

dente di una cooperativa di Co-
dogno, stava lavorando al confe-
zionamento di scatole di pomo-
doro quando è caduto. Per accer-
tare l’accaduto è intervenuta una
pattuglia dei carabinieri di San
Nicolò, con il maresciallo Mario
Congiu. L’ipotesi più accreditata
è che il 49enne abbia perso l’e-
quilibrio in seguito a un malore.

Elisoccorso
e carabinieri
sono
intervenuti a
Casaliggio
di  Gragnano
(foto  Bersani)

Cade in fabbrica,ricoverato a Parma
Casaliggio di Gragnano, eliambulanza per soccorrere l’operaio
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