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Vigili del fuoco alla Perduca
Domenicanel ricordodei colleghi chenonci sonopiù
tRAVo - (crib.) Una giornata dedi-
cata ai colleghi che non ci sono
più, nel ricordo di chi ha passato
tutta la vita tra le fiammeo in ar-
rampicata: domenica pomerig-
gio, i vigili del fuocopiacentini in
servizio e in quiescenza tornano
ad incontrarsi alla Pietra Perdu-
ca, Travo, per la tradizionale fe-
sta inquello chehannoeletto co-

me loro speciale luogo degli af-
fetti. Su a 600 metri, come ogni
primadomenica di settembre, si
tornerà a celebrare l’orgoglio di
esserepompiere. L’evento, orga-
nizzato come di consueto dal-
l’Associazione nazionale dei vi-
gili del fuoco unitamente al Co-
mandoprovinciale, si svolgerà al
caratteristico roccionedellame-

dia Valtrebbia dove si trovano i
percorsi d’arrampicatadisegnati
dagli stessi vigili del fuoco. L’e-
vento avrà inizio alle ore 15 alla
chiesetta dedicata a Sant’Anna
in cimaalla pietra Perduca, dove
il parroco don Giampiero Esopi,
alla presenza delle autorità, ce-
lebreràunamessa a suffragioper
tutti i colleghi pompieri scom-

parsi e le loro famiglie. Proprio lì,
all’interno della chiesa, si trova
una stele con i loro nomi. Subito
dopo la funzione, alle 16, i vigili
del fuoco inizieranno ad arram-
picarsi sulle pareti verticali della
Pietra per la rappresentazionedi
unamanovra da parete da parte
degli operatori Saf delComando;
inoltre, saranno mostrate le at-
trezzature dei pompieri e di al-
cuni nuclei speciali. Infine, nella
zona degli stand gastronomici ai
piedi della Pietra, sarà organiz-
zata una merenda all’aperto. In
caso di maltempo, la manifesta-
zione sarà annullata.i vigili del fuocodomenica tornerannoalla Pietra Perducaper ricordare i loro caduti

castelsangiovanni - «Tentavadi avere altri soldi»

Con il trucco dello specchietto
porta via 100 euro a un pensionato

CAstELsAnGioVAnni -Un pensio-
nato di 74 anni di Castelsangio-
vanni è stato derubato da un
malvivente che lunedì pomerig-
gio è riuscito a “sfilargli” 100 eu-
ro grazie alla collaudata truffa
dello specchietto. L’uomo, dopo
unprimomomentodi confusio-
ne, haperò reagito e costretto al-
la fuga il truffatore che stava per
sottrargli altri cento euro. «Stavo
entrandocon l’autonel parcheg-
giodi viaMulini, nella zonadella
piscina – racconta l’uomo – e ho
superato una fiat Punto grigia
che in quel momento stava par-
cheggiando. Appena superata
quell’auto ho sentito un rumore
strano e poi un leggero colpo di
clacson». Il pensionatohaquindi
fermato l’auto ed è sceso per
informarsi di cosa fosse succes-
so. «L’uomo alla guida – raccon-

ta ancora il pensionato – mi ha
fatto vedere che aveva lo spec-
chiettodal latodel guidatore rot-
to e mi ha indicato una grossa
strisciata sulla fiancata dal lato
del passeggero della mia auto».
Il truffatore ha accusato il 74 en-
ne di averlo urtato e di avergli
spaccato lo specchietto. «Gli ho
detto che gli avrei pagato il dan-
no allo specchietto - racconta il
pensionato - ma che non avevo
con me i cento euro». A quel
punto i due si sono diretti verso
la casa del pensionato. «Ilmalvi-
vente aveva un accento del sud
Italia, e aveva un’età apparente

sui trent’anni. Mi ha aspettato
fuori e io sono salito a prendere
i soldi. Erano due pezzi da cin-
quanta euro e quando glieli ho
dati lui, non so come, nel giro di
una frazione di secondo, mi ha
mostrato due pezzi da dieci eu-
ro». Il pensionato ha avuto un
momento di confusione. «Non
capivo e dentro dimemi ripete-
vo comepotevo essermi sbaglia-
to». L’uomo è quindi risalito in
casa a controllare. Una volta ri-
presosi dal primo momento di
confusione è ridisceso eha chie-
sto allo sconosciuto di seguirlo
dai carabinieri. «Gli ho detto che

avremmo raccontato tutto ai ca-
rabinieri perché io ero sicuro di
avergli dato due banconote da
50 euro e non due da dieci».
Quando l’uomosi è incammina-
to verso la stazione dei carabi-
nieri lo sconosciuto ha ovvia-
mente fatto perdere le sue trac-
ce. «E pensare – dice – che solo
pochi giorni primaavevo visto in
televisione come fanno a fare
questi trucchi emai avrei pensa-
to di essere preso di mira». Pur
avendo perso cento euro al pen-
sionato è comunque andata be-
ne. «Se avessi dato retta aquel la-
dro –dice – aquest’ora avrei per-
so duecento euro anziché cen-
to». Le strisciate sulla fiancata
dell’auto si sono poi rivelate es-
sere del tutto fasulle, forse fatte
con un pennarello.

Mar. Mil.

RottofREno - Tutto pronto per
quello che si annuncia come un
evento da non perdere: sabato
sera a Rottofreno torna il “Dog
Show”, la grandemanifestazione
cinofila che vede protagonisti
cani di razza e fantasia, i simpa-
ticimeticci, con tante sorprese e
divertimentoassicuratoper tutti,
anche per chi il cane non lo ha,
ma ama gli animali. Una serata
che, oltre alle sfilate di quattro-
zampeche verrannopremiati da
giurie di esperti e da una giuria
di bambini, vedràmusica, giochi
e conferenze in cui veterinari e
comportamentisti daranno pre-
ziosi consigli a chi vive con gli a-
nimali e a chi pensa di poterli a-
dottare. Dopo il successo delle
due precedenti edizioni, que-
st’anno la manifestazione si
terrà in “notturna”: location il
campo sportivodi Rottofreno, in
via Resistenza, dove sabato, 5
settembre, a partire dalle ore 18
e fino alle 20,30, ci sarà tempo
per le iscrizioni, poi alle 21 il via
alla festa, con l’inizio delle sfila-
te. Il ricavato della serata, orga-
nizzata da Patrizia De Gennaro,
andrà all’associazione no profit
“L’anima degli animali”, volon-

tari impegnati a diffondere la
cultura del rispetto dei 4 zampe
attraverso incontri nelle scuole e
negli asili, iniziative per le case
di riposo, nei centri per disabili
e portando avanti sezioni di Pet
therapy anche in collaborazione
conpsicologi,medici e veterina-
ri. L’aspetto benefico della ma-
nifestazione prevede anche la

presenza del Gaci (associazione
che recupera e cerca adozioni ai
levrieri sfruttati per le corse epoi
abbandonati) edell’AkitaRescue
onlus.
L’evento si preannuncia come

un fiore all’occhiello per la no-
straprovincia: previsto l’arrivodi
circa 200 cani che si sfideranno
in gare di bellezza e simpatia, di-
visi per razze ed età: tantissimi i
premi, non solo per chi salirà sul
podio.Oltre a trofei, coppe, croc-
chette e dolci “dedicati”, in palio
anche tre soggiorni-vacanza di
una settimana a scelta dei vinci-
tori in Italia, ovviamente insieme
al cane. Niente paura: come sa
chi hapartecipato allepreceden-
ti edizioni, nonostante i “grandi
numeri”, quando i cani sono in-
sieme in uno spazio aperto ac-
compagnati dai loro proprietari,
si comportanobenissimo, diver-
tendosi a loro volta.
Durante la manifestazione è

garantita l’assistenza veterinaria
con il dottor Roberto Barani,
mentre i veterinari del Cerpa,
Centro polifunzionale avanzato,
terranno una “lezione” sull’im-
portanzadellamedicinapreven-
tiva e su come garantire ai Pet u-

na buona qualità di vita: lo staff
risponderà alle domande del
pubblico anche su eventuali
problemi comportamentali.
Un’occasioneper avere consi-

gli che possono essere davvero
utili. E per avere un ricordodella
serata, ci sarà il fotografo Ema-
nuele Barbieri.
Nel grande spazio verde, che

per l’occasione sarà illuminato
da luci coreografiche, vi saranno
anche stand informativi e, grazie
ai ragazzi del calcio Fc Rottofre-
no, saranno garantiti servizi e ri-
storo. Per rendere magica l’at-
mosfera, la musica del Dj Alex
Mondina.Ma soprattutto la pre-
senzadei veri protagonisti, i cani
che sfileranno sotto gli occhi dei
giudici, sei di loro specializzati
nelle razze. E la super-giuria di
bambini che premierà il cane
più simpatico tra i “fantasia”, i
meticci. Obbligatorio per ogni
partecipante a 4 zampe il libretto
sanitario con le vaccinazioni. Per
informazioni Dege.patrizia@li-
ve.it. In caso di maltempo, co-
municano gli organizzatori, la
manifestazione, essendo all’a-
perto, verrà rimandata.

Pat. Gal.

Un“campione”della precedente edizione:
attesi per la festadi sabato circa 200 cani

RiVERGARo - (crib.)Come si fa a ca-
pire se si è a rischiodi ictus?E sia-
moveramente sicuri di nonaver-
ne avuto uno senza neppure ac-
corgercene? Sabato mattina, in
piazza Paolo a Rivergaro, arriva
per la prima volta l’iniziativa “A-
scolta il tuo cuore per salvare il
tuo cervello”promossadall’asso-
ciazioneAliceper la lotta all’ictus
cerebrale in collaborazione con
il repartodiNeurologia eCardio-
logia dell’Ausl di Piacenza e il co-
munediRivergaro.Dalle ore 8.30
e fino alle 12.30 sarannopresenti
in piazza Paolo tre gazebo infor-
mativi con medici e infermieri
della Croce Rossa con la possibi-
lità di effettuare diverse prove
gratuite sui cittadini che vogliano
sapernedi più sulla propria salu-
te. Per tutta la mattinata si potrà
controllare il colesterolo, la glice-
mia, il ritmo cardiaco e la pres-
sione. Inoltre si potrà fare un’a-
nalisi del proprio rischio di pre-
disposizione all’ictus: basterà
compilare un questionario per
fornire ai medici un quadro e-
saustivo che possa rivelare al pa-
ziente lapossibilità di insorgenza
di episodi neurologici o cardiaci.
Nel caso l’esito del questionario
presentasse fattori di alto rischio,
verrà effettuata inpiazzaun’eco-
grafia Doppler per approfondire
la situazione. È laprimavolta che
la “carovana” dello screening
contro l’ictus arriva a Rivergaro:
il comunedellaValtrebbia è stato

scelto, a rotazione di anno in an-
no tra quelli delle provincia, per
la versione estiva della giornata
di controlli medici che ogni pri-
mavera si svolge a Piacenza. A
guidare l’iniziativa è l’associazio-
ne Alice con la Neurologia e la
dottoressaDonataGuidetti. «Cir-
ca il 20% degli ictus che arrivano
in ospedale sono da fibrillazione
atriale» fa notare il primario con
il consigliere comunale di River-
garo Davide Raggi. «Per questo,
agire con attività di prevenzione
può consentire di evitare il 70%
dei casi. E c’è un 5% della popo-
lazione cheneppure si accorgedi
avere un ictus. Talvolta capita
che, invece di chiamare i soccor-
si, le personeattendanoche i sin-
tomi passino. Ma così si rischia
la vita». Fondamentale, infatti, è
curare l’ictusper tempo. «Va trat-
tato almassimo entro tre orema
più si riduce il tempo e più au-
mentano lepossibilità di recupe-
ro: per questo la prima cosa da
fare è chiamare il 118 e non, ad
esempio, il medico di famiglia»
aggiunge laGuidetti. «Ognunodi
noi può constatare l’aritmia ta-
standosi i polsi oppure esistono
appositi macchinari portatili».
Sabato mattina saranno distri-
buiti anche dei volantini che in-
segnano a riconoscere l’ictus ce-
rebrale e aprevenirlo.Nel pome-
riggio, il banchetto informativo si
trasferirà sulle rive del Trebbia
per “I Like Trebbia”.

L’equipedineurologia:medici e infermieri con il primario,DonataGuidetti

Sabatomattinadalle 8.30 alle 12.30

Ictus, medici in piazza a Rivergaro
per informare e test di rischio gratuiti
«Laprevenzionepuòevitare il 70%dei casi»

carabinieri,controlli

Allaguidadell’auto
senzaavermai
preso lapatente
■ (er.ma.) Settantacinque
persone identificate, quaranta
veicoli controllati, una perso-
na denunciata, un’altra se-
gnalata, elevate tre multe per
infrazione al codice della stra-
da. E’ questo il bilancio di una
serie di controlli compiuti dai
carabinieri fra San Nicolò,
Sarmato e Castelsangiovanni.
Il servizio dell’Arma destinato
a prevenire incidenti stradali
e reati legati alla criminalità è
stato compiuto nella serata di
martedì. Precisamente a Rot-
tofreno lungo la via Emilia è
incappato in questo controllo
un cittadino egiziano di 32 an-
ni residente aMilano, che è ri-
sultato non aver mai conse-
guito la patente di guida. Per
il nordafricano è quindi scat-
tata una denuncia a piede li-

bero per aver guidato la mac-
china senza aver mai dato l’e-
same della patente. Sempre
lungo la via Emilia nella zona
di SanNicolò è invece rimasto
coinvolto in questo servizio
preventivo un automobilista
pavese di 44 anni chemnell’a-
bitacolo dell’auto, avevamez-
zo grammo di eroina e mezzo
grammo di cocaina. Lo stupe-
facente è stato subito seque-
strato dai carabinieri e il pave-
se è stato condotto in caser-
ma, dove è stato segnalato alla
Prefettura di Piacenza, come
assuntore di sostanze stupefa-
centi. A questi controlli hanno
preso parte complessivamen-
te sei militari suddivisi in tre
pattuglie delle stazioni di San
Nicolò, Sarmato e Castelsan-
giovanni. Dal comando pro-
vinciale dell’Arma è stato reso
noto che questi servizi sul ter-
ritorio della provincia e della
città di Piacenza proseguiran-
no, e saranno intensificati nei
prossimi giorni.

Ziano

Venerdì 11 settembre
i vignetidiVicobarone
sorvolati dadroni
ZiAno - (mil.) Venerdì 11 set-
tembre i vigneti di Vicobaro-
ne di Ziano saranno sorvolati
da alcuni droni, piccoli aero-
mobili pilotati a distanza in
grado di dare una perfetta fo-
tografia dell’ambiente sotto-
stante. I droni voleranno so-
pra alcuni vigneti che da di-
versi anni sono oggetto di
studio da parte di un gruppo
di ricercatori coordinati dal
professor Stefano Poni, del-
l’Università Cattolica di Pia-
cenza. A pilotare i droni sa-
ranno invece alcuni operatori
che fanno parte della Federa-
zione nazionale (FIAPR) che
riunisce centri di ricerca, co-
struttori, operatori, media di
settore che si occupano di
queste particolari tecnologie.
Gli operatori guideranno i

droni durante voli pianificati
sopra ai vigneti. I piccoli ae-
romobili saranno equipaggia-
ti con particolari sensori in
grado di registrare immagini
che non sono visibili all’oc-
chio umano ma che sono in-
dispensabili per valutare lo
stato di salute delle viti e del
terreno. Saranno impegnati
nella missione piloti, inge-
gneri, architetti ed agronomi.
I rilievi effettuati a Vicobaro-
ne verranno poi elaborati al
computer nelle settimane
successive per arrivare alla
presentazione dell’intero la-
voro il prossimo 16 ottobre
quando, nel centro congressi
dell’Università Cattolica di
Piacenza, si terrà la prima
giornata di formazione sulla
Geomatica organizzata da
FIAPR in collaborazione con
la locale Facoltà di Scienze a-
grarie, alimentari e ambien-
tali e con il Dipartimento di
Ingegneria dell’Università di
Ferrara.

Denunciatoerilasciato

Arnesida scasso sotto
il sediledell’auto
diungiovanemoldavo
■ (er.ma.) Automobilista con
attrezzi da scasso sotto al sedile
della macchina è incappato in
un controllo dei carabinieri ed è
finito in caserma. E’ accaduto
l’altranotte a SanNicolò. Lapat-
tuglia dei carabinieri di Sarmato
stava effettuando una serie di
controlli quando i militari del-
l’Arma hanno intimato l’alt al
conducentedi unveicolo cheha
accostato e si è fermato. Dal
mezzo è sceso un giovane auto-
mobilista moldalvo di 22 anni. I
carabinieri gli hanno chiesto i
documenti, e lo hanno identifi-
cato. Nel corso del sommario
accertamento sulla strada è e-
merso che il giovanemoldavoa-
veva precedenti penali per furto
e così i militari hanno deciso di
ispezionare il suo veicolo. Sotto
ai sedili e nel baule hanno tro-

vato alcuni attrezzi da scasso fra
cui: un tronchese, un coltello da
cucina, un seghetto, un paio di
guanti. Dalmomento che il gio-
vanenonha saputoononhavo-
luto spiegare perché si trovasse
a San Nicolò e neppure perché
avevaabordodellamacchinagli
utensili, è stato condotto in ca-
serma, dove è stato denunciato
con l’accusa di porto abusivo di
attrezzi da scasso. Gli attrezzi
sono stati sottoposti a sequestro
e al terminedelle formalità di ri-
to, il giovane stranierohapotuto
lasciare liberamente la caserma.

Gli attrezzi da scasso sequestrati

DogShow,seratamagicaa6zampe
ARottofrenosabato in“notturna”al camposportivo: garecinofile conpremi
musica, stande incontri informativi con i veterinari. L’eventoha finalitàbenefica
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