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PIACENZA - “Putost che gnint l’è
mei putost”.Così diceunvecchio
adagio piacentino che ieri è cal-
zato a pennello a Roncaglia. Ieri
sera infatti si è svolta la consegna
agli abitanti della frazione dei
circa 130mila euro raccolti da
Caritas e dall’associazione di
Roncaglia: in tutto circa 130 sono
stati i piacentini a cui è stato con-
segnatounassegnodamille euro
ciascuno. Forse potrebbe sem-
brarepoco rispetto a chi si è visto
spazzare via dal Nure la casa e a
volte anche una vita intera, ma
appunto “putost che gnint l’è mei
putost”: piuttosto che niente è
davveromeglio... piuttosto e così
anche quegli assegni hanno rap-
presentato una goccia piccola,
ma significativa nel mare dei
danni.
I rappresentanti dell’associa-

zione, guidata da Doriano Mat-
tarozzi, insiemeal direttore della
Caritas diocesana Giuseppe
Chiodaroli hannoprovveduto al-
la consegna che ha soddisfatto
tutti.Oquasi. Certoqualche voce
fuori dal coro dei soddisfatti non
èmancata: come chi non è risul-
tato nell’elenco dei beneficiati e
se ne è andato protestando con-
tro chi «riesce a mangiare anche
nelle iniziative di solidarietà e ha
beneficiato gli amici». O come
Stefano Tinelli, che non è risul-
tato nell’elenco, ma l’ha presa

con filosofia: «Cosa posso fare? -
ha dichiarato - di danni ne ho a-
vuti parecchi,manonmi aspetto
micaniente.Non riceverò imille
euro, ma andrà bene lo stesso».
Per tanti invece l’assegno è ar-

rivato: «Ci rendiamo conto che
mille euro non bastino a coprire
tutti i danni che la comunità di
Roncaglia ha riportato,macome
diocesi abbiamo cercato di atti-
varci subito non appena è scat-
tata l’emergenza - ha spiegato
Chiodaroli - aRoncaglia allora e-

rano stati consegnati 110mila eu-
ro, poi abbiamo partecipato vo-
lentieri alla commissione per
l’assegnazione dei fondi in base
all’Isee e ai danni subiti: subito
sono state aiutate 34 famiglie con
degli interventi finanziati con
133mila euromessi a disposizio-
ne dal Comune e da noi, ma sic-
come tanti erano rimasti “fuori”
dagli aiuti abbiam cercato di da-
re unamano anche a loro. Come
diocesi abbiamo messo 11mila
euro, ai quali si sono aggiunti 19

milaeuro raccolti da parte del-
l’associazionediRoncaglia attra-
verso eventi e iniziative».
«Abbiamobuttato lamacchina

e tutto quello che c’era in canti-
na, compresi gli elettrodomesti-
ci: mille euro non ci ripagheran-
no forse,mapernoi sono impor-
tanti», hanno spiegato Michela
Draicchio e Giuseppe Marino.
«Li considero un anticipo dei
fondi che arriveranno dalla Re-
gione, se arriveranno: iohoavuto
un danno di 10mila euro», ha

spiegato Armanda Faversani,
mentre per Fausto Orzi si parla
di 15mila euro. «Io voglio solo
ringraziare per questimille euro,
sono importanti», ha dichiarato
Delia Repetti e dello stesso avvi-
so si è detta Stefania Chini: «Me-
glio poco che niente - ha spiega-
to - ho perso la macchina, lo
scooter e i ricordi delmiopovero
marito». «A noi fanno comodo
anchemille euro - hadetto Silvia
Parenti - per il resto vedremo.
«Si chiude il cerchio di un im-

pegnonato tempo fa» ha spiega-
to Doriano, che ha consegnato
delle targhe ai generosi che han-
no aiutato Roncaglia: Cesare, la
proloco di Monticelli, Il Poggia-
rello, BoxePiacenza, i Comuni di
Caorso e Piacenza, Bulla Sport,
Grisù Carp Club, Progetto Vita,
Caritas, Riesco, Team Perini
Bike, Amop, parrocchia Santa
Franca, Gianni Bonadè, Eleono-
ra Stavar, Saib e Circolo di Ron-
carolo.

Betty Paraboschi

Lapresidentedi Federconsumatori AngelaCordani, il commissario Pietro
Ricci, l’avvocato LorenzaBoscarelli (Consulta Legale) (foto Lunini)

scarelli della Consulta legale Fe-
derconsumatori. Al centro della
mattinata, un vero e propriomi-
cro-corso di autodifesa dalle
truffe di ogni genere, in costante
crescita. Lanuova tappadi un ci-
clodi lezioni cheogni anno ricor-

■ «Occhio ai truffatori», un
monito rivolto ai giovani, esposti
quotidianamente ai raggiri infor-
matici su internet, attraverso cui
Federconsumatori eQuestura di
Piacenza, con la collaborazione
degli istituti scolastici e il soste-
gno della Fondazione di Piacen-
za e Vigevano, portano avanti
l’ormai storico percorso di infor-
mazione tra i banchi di scuola ri-
volto ai ragazzi prossimi alla
maggiore età e alle responsabi-
lità che questo traguardo com-
porta.
Ierimattina, ad incontrare i ra-

gazzi delle classi quarte dell’Isti-
tuto "Romagnosi", c’era il com-
missario inpensionePietroRicci.
Con lui in cattedra, la presidente
di Federconsumatori Angela
Cordani, ex insegnantedi econo-
mia aziendale proprio al "Roma-
gnosi", e l’avvocato Lorenza Bo-

re un po’ in tutte le scuole supe-
riori e medie di città e provincia
e cheal "Romagnosi" era inserito
negli incontri di orientamento
coordinati dalla prof di ingleseE-
manuela Ghizzoni.
Ai ragazzi è stato spiegato che

sono loro, insieme agli anziani,
le vittime privilegiate degli im-
brogli. «La vostra vulnerabilità -
ha spiegato Angela Cordani agli
studenti - è dovuta principal-
mente a tre fattori: l’inesperien-
za, la voglia di indipendenza e-

conomica, l’assidua frequenta-
zione di internet, che è una vera
epropria finestra sulla vostra vita
aperta agli estranei». Al contrario
degli anziani, vittime soprattutto
di raggiri in casa, i giovani cado-
no spessonelle trappoledelweb.

Maanchedelle false offerte di la-
voro, delle "offerte" proposteper
strada, della pubblicità inganne-
vole, soprattutto quella di chi
vende contratti dei gestori telefo-
nici. Tra i rischimaggiori eviden-
ziati da Ricci, Cordani e Bosca-
relli, quello di incorrere nella ri-
cettazione acquistando su inter-
net oggetti rubati «trasforman-
dosi, senza saperlo, da vittime in
autori di reato».
Ma di tutti i raggiri, oggi come

oggi, tra i peggiori e più subdoli
nemici dei giovani c’è il cosiddet-
to "phishing", quell’insieme di
tecniche sempre più sottili per
"pescare" dati e informazioni ri-
servate di un utente, per lo più
tramite email ingannevoli ma-
scherate da loghi e grafiche che
danno una parvenza di ufficia-
lità. E alla fine della lezione è sta-
to consegnato ai ragazzi l’opu-
scolo "Occhio ai truffatori", giun-
to alla sua quarta edizione, un
vademecum sulle truffe più co-
muni con rudimenti giuridici e
sui diritti dei consumatori.

Pietro Corvi

Gli abitanti della frazionedi Roncaglia intervenuti alla serata; sopra, la consegna
di unodegli assegni (foto Lunini)

I rimborsi
per l’alluvione

Consegnati ieri sera agli abitanti della frazione i circa 130mila euro raccolti daCaritas edalle associazioni locali

Per130famigliearrivanomilleeuro
Roncaglia,qualchemugugnomaanchetanti consensi: «Megliocheniente»

«Internet, finestra aperta agli estranei»
Il monito di Polizia e “Feder” ai giovani

■ Lilt amica per la pelle.
Come ogni anno, in questo
periodo, la Lega Italiana per
la Lotta contro i Tu-
mori è impegnata in
un momento istitu-
zionale per l’asso-
ciazione, il mese
della prevenzione.
Da ieri 14 marzo
all’11 aprile la “Pre-
venzione comincia
dalla Pelle”. E’ pos-
sibile prenotare la
propria visita per il
controllo dei nei,
presso gli uffici della
LILT (0523/384706),
martedì e giovedì
dalle 15.30 alle 18. Le visite
sono gratuite per tutte le
persone iscritte all’associa-
zione.

E per chi non fosse ancora
iscritto? Non c’è problema.
Sarà possibile iscriversi in
sede di visita, tramite uno

dei volontari presenti, dando
così un grosso contributo al-
la Lega Italiana per la Lotta

contro i Tumori.
Inoltre, sempre in

ambito di Preven-
zione LILT, nei fine
settimana del 12 e
13 Marzo e 19 e 20
Marzo, sarà presen-
te in zona Pubblico
Passeggio (lato Sta-
tua di Sant’ Antoni-
no) e Largo Battisti,
con il “Banchetto
dell’Olio”.
Inoltre il 20 Mar-

zo troverete i nostri
prodotti anche al

Mercato di Castel San Gio-
vanni dove saremo presenti
con un banchetto e tante
tante news.

E’possibileprenotare lapropriavisitaper il
controllodeinei, pressogli uffici della LILT

Lilt, visita di controllo gratuita dei nei
La prevenzione dei tumori inizia dalla pelle
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