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Palpeggiò una sedicenne 
Capo scout patteggia 2 anni

BETTOLA 
●  Boyscout palpeggia il seno di 
una sedicenne e patteggia due 
anni (pena sospesa). Si è  conclu-
sa così la vicenda del capo scout 
di 47 anni accusato di violenza 
sessuale per aver palpeggiato il 
seno di una ragazzina che avreb-
be invece dovuto controllare, in 
qualità di educatore. Il fatto era 
avvenuto un paio d’anni fa a Spet-
tine. L’occasione era stata quella 

L’imputato a titolo di 
donazione ha versato  
1.000 euro al Telefono rosa 

il suo assistito. La richiesta è sta-
ta accolta dal giudice, ma condi-
zionata al risarcimento della vit-
tima della violenza, oppure attra-
verso una donazione pecuniaria 
ad un’associazione o ente che si 
occupa di assistere le donne.  
Dal momento che la ragazza e la 
sua famiglia non hanno chiesto 
risarcimenti, l’imputato a titolo 
di donazione ha versato mille eu-
ro al Telefono rosa e così  ha po-
tuto beneficiare dell’attenuante 
e del patteggiamento.   
La giovane dopo aver subito il 
palpeggiamento non aveva rac-
contato subito quanto accaduto, 
ma dopo qualche giorno si era 
confidata con i genitori che han-
no subito contattato il Telefono 
azzurro, il quale a sua volta ha in-
formato la procura della Repub-
blica di Piacenza di quanto suc-
cesso. Erano così  partite le inda-
gini che avevano portato ad ac-
cusare il capo scout. _er.ma

Il tribunale di Piacenza

di un campo scout della “Comu-
nità cristiana avventista del setti-
mo giorno” della provincia mila-
nese, al quale avevano partecipa-
to l’imputato e la sedicenne, en-
trambi residenti in provincia di 
Milano. L’uomo aveva tenuto sot-
tobraccio la ragazzina e poi la ma-
no si era posata sul seno della gio-
vane. Il processo si è concluso ie-
ri davanti al giudice Adele Sava-
stano. In aula erano presenti il pm 
Emilio Pisante e l’avvocato difen-
sore Angelo Osvaldo Rovegno, il 
quale in una precedenza aveva 
chiesto la tenuità del fatto e il pat-
teggiamento (con il conseguen-
te sconto di un terzo di pena) per 

Migranti, oggi 
un incontro 
con il vescovo

FIORENZUOLA 
● Oggi nell’auditorium San Gio-
vanni, alle ore 16, “Dialoghi su mi-
grazione e pratiche di accoglien-
za”. Introdurrà il vescovo Gianni 
Ambrosio. Interverranno don Fa-
bio Baggio, sottosegretario vatica-
no del Dicastero del Servizio dello 
sviluppo umano integrale; Djibril 
Fofana che racconterà del suo viag-
gio su un barcone dal Mali in Ita-
lia; il piacentino Cesare Fermi del-
la Ong Intersos, che ha lavorato su 
navi della guardia costiera; Fran-
cesco Millione di Caritas Piacen-
za, Michele Rossi, direttore del Ciac 
di Parma, onlus che gestisce pro-
getti Sprar (Sistema di protezione 
richiedenti asilo e rifugiati).

Cade in moto e vola nel fosso 
Centauro trasportato a Parma

Ermanno Mariani 

CARPANETO 
● Motociclista supera una colon-
na di auto, ma ad un certo punto 
perde il controllo del mezzo che 
sbanda rotolando sull’asfalto. La 

moto e il centauro sono andati a 
sbattere contro un palo della segna-
letica e poi nel canale laterale. L’in-
cidente è avvenuto sotto gli occhi 
del commissario Paolo Giovanni-
ni, comandante della polizia muni-
cipale Unione Valnure e Valchero, 
che era a bordo di uno dei veicoli in 

colonna, superati dal motociclista. 
Il commissario è subito sceso dalla 
sua macchina e ha portato i primi 
soccorsi al ferito, che era cosciente. 
E’ accaduto, ieri mattina, alle 11 cir-
ca, sulla sp 6, nel tratto compreso fra 
Carpaneto e San Giorgio. Il ferito,  
un piacentino di 58 anni, residente 
a Rivergaro,  è stato trasportato in 
eliambulanza all’ospedale Maggio-
re di Parma. Le sue condizioni so-
no apparse gravi e i medici si sono 
riservati la prognosi. Secondo una 
prima ricostruzione, il centauro sta-
va percorrendo la provinciale da 
Carpaneto in direzione di San Gior-

I rilievi della polizia municipale e i soccorsi con l’eliambulanza dopo la rovinosa caduta del centauro sulla Sp 6

gio e, dopo aver superato il bivio per 
Costa Pelata, in prossimità di loca-
lità Due Case, e per cause  da chia-
rire ha perduto il controllo della sua 
Bmw 1150. Sul posto sono accorse 
l’autoambulanza della pubblica di 
San Giorgio, l’automedica della Cro-
ce Rossa di Cadeo, i cui sanitari han-
no prestato le prime cure al ferito in 
attesa dell’arrivo dell’eliambulanza 
da Parma. Il comandante Giovan-
nini dopo aver soccorso il ferito, ha 
effettuato i rilievi di legge relativi 
all’incidente con gli equipaggi  del-
la polizia municipale dell’Unione 
Valnure e Valchero.

In gravi condizioni un 58enne di Rivergaro 
I soccorritori allertano l’elicottero. Schianto 
sotto gli occhi del comandante dei vigili

Al Mattei due nuove classi liceali e una all’istituto tecnico tecnologico

Aumentano le classi: 
l’istituto Mattei alla 
ricerca di nuovi spazi

FIORENZUOLA 
● Aumenta il numero delle clas-
si all’istituto di istruzione superio-
re “Mattei” che ha “fame” di spazi. 
«Il nuovo anno scolastico - spiega 
la dirigente Rita Montesissa - vede 
un aumento di due classi nel nuo-
vo indirizzo liceale delle scienze 
umane, che è giunto al quarto an-
no, e di una prima nell’istituto tec-
nico tecnologico. Al problema del-
la carenza di spazi, già ampiamen-
te segnalato nei mesi scorsi, si sop-
perirà per quest’anno scolastico 
grazie alla disponibilità degli enti 
gestori di “Tutor” di concedere in 
uso al “Mattei” due aule nella loro 
palazzina centrale, sempre 
nell’area del campus di via Boiar-
di, che si aggiungono alle altre due 
già rese disponibili lo scorso an-
no».  
La Provincia intanto ha deliberato 
di realizzare un ampliamento del-
la palazzina che ospita i licei e 
l’Ipsia mediante la chiusura del 
porticato, per realizzare 4 o 5  nuo-

vi spazi da adibire ad aule. Saran-
no pronte per il prossimo anno 
scolastico. «L’ingresso al primo an-
no di un numero consistente di ra-
gazzi diversamente abili - aggiun-
ge Montesissa - comporta inoltre 
la necessità di attrezzare spazi spe-
cifici, tema sul quale si è portato a 
termine nei giorni scorsi un con-
fronto costruttivo con la Provincia 
e che condurrà il problema a solu-
zione per quest’anno».  
Al crescente numero di alunni cor-
risponde un aumento del perso-
nale e anche lo spazio per il risto-
ro, diventato inadeguato, è stato 
ampliato e ribattezzato “New Mat-
tei Cafè”: l’inaugurazione si terrà il 
primo giorno di scuola: venerdì  15 
settembre.  
La dirigente sottolinea come il po-
lo continuerà a valorizzare il con-
testo locale («Tante e positive le col-
laborazioni nell’ambito dell’inclu-
sione e dell’alternanza scuola-la-
voro») ma si amplieranno anche 
gli orizzonti europei, «grazie all’ap-
provazione di due nuovi progetti 
Erasmus plus, con opportunità per 
gli studenti di alternanza scuola la-
voro all’estero e per i docenti di col-
laborazione con partner europei».   

_Donata Meneghelli

Fiorenzuola, la Provincia 
amplia la palazzina dei licei. Il 
15 s’inaugura il punto ristoro

Alpini, la Festa granda entra nel vivo

MORFASSO 
 ● Il canto fa tutt’uno con lo spiri-
to alpino. La 66esima Festa Gran-
da non poteva che aprirsi con la 
rassegna di cori (Ana Valnure, Ana 
Valtidone, Ana Monte Orsaro) che 

ha emozionato ieri sera i tanti pre-
senti nella chiesa di Morfasso. E’ il 
paese dell’alta Valdarda ad ospita-
re oggi e domani la Festa Granda, 
con il raduno dei 46 gruppi della se-
zione Ana di Piacenza. Oggi sarà 
presente anche il presidente nazio-
nale Sebastiano Favero che presen-
zierà all’inaugurazione della nuo-
va sede degli Alpini di Morfasso (al-
le scuole, ore 18.30) cerimonia che 
sarà preceduta dalla posa di coro-

ne di alloro ai monumenti ai cadu-
ti che costellano le frazioni. La se-
ra, cena e Veglia Verde. Domani al-
le 9 alzabandiera; alle 10 la sfilata 
aperta dalla Fanfara dei Congeda-
ti della Brigata Alpina Julia e la Fan-
fara della Sezione di Piacenza. Al-
le 11 la messa. Alle 11,45 l’onore ai 
caduti, a mezzogiorno gli interven-
ti delle autorità e il passaggio della 
stecca al gruppo alpini di Carpane-
to. Seguirà il rancio alpino.

Morfasso, adunata provinciale. 
Oggi inaugurazione e “veglia 
verde”, domani sfilata e fanfare

Il sindaco Calestani ieri con gli alpini

Valdarda e Valnure Storia-spettacolo 
Castellarquato: inizia oggi “Rivivi il 
Medioevo”, due giorni di spettacolo 
con figuranti e bancarelle a tema.


