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Pontenure, bimbi e nonni nella Baraonda
Martedì le maschere invadono la piazza
PONTENURE - (c.m.) Ancor più nu-
merosedel solito, variopinte e a-
nimate da una gran voglia di di-
vertirsi. Buffe, tenere, eccessive,
sgangherate o accuratissime: e-
rano davvero tante le mascheri-
ne chehannoaffollato lapalestra
Omi domenica per la fortunata
BaraondadiCarnevale 2016.Or-
ganizzata da Pro loco e parroc-

chia la festa ha richiamato, no-
nostante il meteo avverso, qual-
che centinaio di “bimbi da 0 a 90
anni”, inclusemammeepapà in
vena di giochi e nonni coperti di
coriandoli o, addirittura, porta-
tori di travestimenti. Irresistibili,
tra tutti, i più piccoli alle prese
con la prima sfilata inmaschera,
impegnati ad esibire baldanzose

livree da guerrieri o a fluttuare
con grazia naturale indossando
toilettes da principesse. «La for-
tunadellaBaraonda risiedenella
sua formula semplice e collauda-
ta -dice il presidentedellaPro lo-
co, Franco Villa -. E’ un’occasio-
ne per incontrarsi e giocare tutti
insieme, per una volta senza tv e
videogiochi, dando sfogoa entu-

siasmo e creatività, com’è nello
spirito del carnevale».Trascorse
in un attimo tre ore di allegria,
fatte di corse sfrenate, scivolate
sul tappeto di coriandoli e duelli
a colpi di stelle filanti, interrotti
solo per brevi soste al banchetto
delle chiacchiere e la premiazio-
ne delle mascherine. E, se il me-
teo sarà clemente, vi sarà per i
bimbi una replica della festa
martedì pomeriggio inpiazzaRe
Amato. Alle 21 per i genitori si
riapriranno le porte della pale-
stra Omi: il carnevale pontenu-
rese si chiuderà con una serata
danzante inmaschera.PONTENURE -“Pienone”nella palestra per la festa organizzata da Pro loco e parrocchia

Studenti in corteo per la Zobia
Fiorenzuola, tradizionipopolari a scuolaenelle strade
FIORENZUOLA - (dm) “Nella zobia
ci si mette la faccia”. Con que-
sto motto sono scesi in piazza,
tra lunedì e martedì mattina,
circa 500 bambini delle scuole
dell’infanzia e della scuola pri-
maria di Fiorenzuola, a cui si
sono aggiunti anche alcuni stu-
denti più grandi delle scuole
medie (questi ultimi per la pri-
ma volta dopo tanti anni si so-
no lasciati coinvolgere nel car-
nevale locale). Una grande fe-
sta con i bambini arrivati dalle
rispettive scuole con i loro cor-
tei colorati e festanti, accom-
pagnati dallemaestre ed accol-
ti in piazza dalla presentatrice
Omaira Ferraroni, con alcune
insostituibili spalle: i giovanis-
simi nel rinnovato comitato or-
ganizzatore Amici della Zobia.
Il motto del metterci la faccia
spiega sia la disponibilità a
mettersi in gioco, sia la regola
della Zobia che vieta le ma-
schere che coprano il viso o i
trucchi che nascondano l’iden-
tità. Qui ci simostra e si accetta

di prendersi bonariamente in
giro. Il coinvolgimento di tutte
le scuole dell’infanzia (San
Rocco, San Protaso, i Gelsi, Ro-
dari e la paritaria San Fiorenzo)
è ilmodomigliore per coltivare

le future generazioni che pro-
seguiranno la tradizione. «Alle
tradizioni popolari è dedicato
uno specifico progetto didatti-
co inserito nel nostro piano di
offerta formativa - spiega la vi-

cepreside dell’istituto com-
prensivo Elena Pasquali -. Ab-
biamopuntato sulla tradizione
dei presepi e su quella della Zo-
bia. Su questo secondo versan-
te quest’anno le varie classi

della primaria
hanno lavorato
ad esempio sulla
poesia dialettale
e sulla canzone
popolare, prepa-
rando i loro nu-
meri per la piaz-
za secondo que-
sta tematica. Ec-
co allora i modi
di dire, le canzo-
ni popolari, i ver-
nacoli, il roma-
nesco e il napole-
tano, ma anche
l’omaggio al poe-
ta dialettale fio-
renzuolano An-
gelo Rossini. A
fare da sigla della

Zobia delle scuole, una parodia
della canzone di Cochi e Rena-
to “La vita l’e bela” che diventa
“La zobia è bella” ed invita tutti
all’ironia e alla festa, al rove-
sciamento dei ruoli per pren-
dersi in giro emettersi nei pan-
ni degli altri.

FIORENZUOLA - Nella tarda
mattinata di ieri a Fioren-
zuola sono state fermate dal
carabinieri e poi arrestate
due giovani nomadi croate
che hanno tentato di entrare
in due appartamenti in Via
Tanzi. Le donne cercavano
di far scattare le serrature di
quelle porte che si chiudono
automaticamente, utilizzan-
do la custodia di una carta di
credito, facendole scorrere
nello stipite vicino alla serra-
tura.
Le due donne di 26 e 24

anni vivono in un campono-
madi in provincia diModena
e hanno numerosi prece-
denti alle spalle. Erano ben
vestite e non davano nell’oc-
chio. Avrebbero tentato il
furto in una palazzina di via
Tanzi, dove la porta era però
chiusa a chiave e il trucco
per aprirla non ha funziona-
to . Un inquilino le ha colte
sul fatto e ha chiamato i ca-
rabinieri. Sono accorse due

pattuglie, una del radiomo-
bile l’altra della stazione di
Fiorenzuola. Al loro arrivo le
due donne non erano più nel
condominio. Ma non erano
andate lontane: si erano
spostate in una palazzina a-
diacente, dove si sono ri-
messe all’opera con la custo-

dia della carta di credito nel
tentativo di aprire la porta di
un appartamento. Il loro la-
voro è stato interrotto dal-
l’arrivo dei militari.
Le due donne all’arrivo dei

carabinieri hanno cercato di
fare finta di nulla, ma sono
state fermate e portate in ca-

serma, dove nelle loro borse
sono state trovate custodie
di carte di credito. Anche a
causa dei diversi precedenti
per furti e reati contro il pa-
trimonio che entrambe ave-
vano alle spalle, sono state
arrestate per tentato furto.
Per il momento restano in
camera di sicurezza, mentre
oggi saranno processate per
direttissima al tribunale di
Piacenza.
Le due giovani nomadi e-

rano state viste nella zona
della Conad di Fiorenzuola e
notate come presenze so-
spette anche da una “senti-
nella” residente nella zona
che fa parte del gruppo “Oc-
chi aperti” di Alseno e che
subito ha inviato al messag-
gio al gruppo di Whatsapp
dopo aver saputo che le due
erano delle nomadi e che pa-
reva avessero tentato un fur-
to in una via attigua, appun-
to via Tanzi.

Ornella Quaglia

fiorenzuola-Fermate inunapalazzinadi viaTanzi, oggi il processoper direttissima

Tentanoil furto incasa,arrestate
Incelladuenomadi: conun truccocercavanodiaprire leporte

FIORENZUOLA - I bambini arrivati dalle scuole in piazza per il carnevale tradizionale

«Nuovoospedale,è l’ora
didirecosaconterrà»
Fiorenzuola, sabato laprimapietra. Il vicesindaco
Brusamonti: importante lapresenzadiBonaccini

nuovaassoCIaZIonE,stasERaInContRo

“Genitori inPontenure”sipresenta
«Crescere i figli inmodoconsapevole»
PONTENURE - (c.m.) “Genitori in
Pontenure”: è la neonata as-
sociazione di genitori, sorta
ad opera di un comitato pro-
motore, che verrà presentata
stasera, giovedì, alle ore 20.45,
in un incontro pubblico nella
sala riunioni del municipio
pontenurese.
«Attraverso lo scambio delle

esperienze, l’ascolto di punti
di vista differenti si possono
chiarire dubbi, individuare
soluzioni e arricchirsi recipro-
camente», sottolineano i pro-

motori dell’associazione, che
auspicano la collaborazione
agli altri enti e istituzioni che
si occupano dell’educazione
e della vita sociale dei ragaz-
zi.
Nel corso della serata a

Pontenure verranno presen-
tate le caratteristiche e le fina-
lità dell’associazione, «aperta
- viene detto - a tutti coloro
che desiderano accompagna-
re il percorso di crescita dei fi-
gli in modo consapevole e
partecipe».

Lugagnano,tRadIZIonERavvIvatadopo25annI

Rustigazzo, sabato il carnevale
ambrosianoripartecon10carri
LUGAGNANO - Sabato a Rustigaz-
zo riparte il carnevale ambrosia-
no. Dopo 25 anni in cui alcune
iniziative locali promossedavo-
lontari hanno comunque tenu-
ta viva la tradizione, i festeggia-
menti tornano con una decina
di carri allegorici e gruppi in
maschera, per una festa che
coinvolgerà tutta la frazione di
LugagnanonellaValchero. L’or-
ganizzazione, a curadel gruppo
di genitori “Quelli dell’Arca”, ve-
de la collaborazione dell’orato-
rio parrocchiale di Rustigazzo e

del Comune di Lugagnano che
assieme, dalle ore 14.30, faran-
no partire una sfilata per le vie
del paese che si concluderà in
una festante piazza XXV Aprile,
per l’occasione chiusa al transi-
todurante tutto il pomeriggiodi
sabato.Commercianti, oratorio,
genitori e bambini accoglieran-
no gli ospiti attesi da diverse
parti della provincia con musi-
ca, vin brûlé, birra e frittelle di
carnevale che farannodacoreo-
grafia alla giornata che poi si
concluderà, nel salone parroc-

chiale, con la premiazione delle
maschere e dei carri più belli.
«Sono particolarmente conten-
to di veder ripartire in pompa
magna una tradizione che negli
anni si era spenta - dice il sinda-
co Jonathan Papamarenghi -.
Un ringraziamento particolare
va a tutti i bambini e ai genitori
che stanno lavorando, in uno
splendido climadi armonia, or-
mai da un annoper preparare il
loro carro. Un grazie anche a
tutto il gruppoparrocchiale, che
anche in questa circostanza fa
vedere la propria disponibilità e
vicinanza alle iniziative del pae-
se, e al parroco di Rustigazzo,
don Germano Gregori, fonda-
mentale nell’aggregare la co-
munità».

CaRpanEto

LapresidenteAvis
invita igiovani
adiventaredonatori
CARPANETO - (p.f.)Lapresidente
della sezioneAvis di Carpane-
to, Ilaria Paganuzzi ha rivolto
un invita agli abitanti della zo-
na, in particolare i giovani, a
riflettere sulla possibilità di
diventare donatori di sangue.
Tra i requisiti: buona salute ed
età tra 18 e 60 anni.Nella sede
Avis di Carpaneto inViale Vit-
toria 5 è prevista per domeni-
ca 14 febbraio dalle 8 alle 10
un incontro dedicato esclusi-
vamente alle visite di idoneità
per i candidati donatori.

Carabinieri davanti alla palazzina di viaTanzi dove le due donne sono state arrestate

FIORENZUOLA - (dm) Il vicesindaco
di FiorenzuolaGiuseppeBrusa-
monti, uno dei potenziali can-
didati alla carica di sindaconel-
le fila del Pd, plaude all’annun-
ciata presenzadella Regione al-
la cerimoniadi posadellaprima
pietradel nuovopadiglionedel-
l’ospedale, fissata
per sabato alle
10,30.Nel contem-
po auspica che
questo momento
siaun’occasionedi
svolta. La visita del
presidente della
Regione Stefano
Bonaccini e del-
l’assessore alle po-
liticheper la salute
Sergio Venturi
conferma l’impor-
tanza che Ausl e Regione attri-
buiscono al futuro del presidio
della Valdarda» dichiara Brusa-
monti che aggiunge: «Sarà im-
portante cheoltre alla posadel-
la primapietra venganodichia-
rati ed esplicitati i contenuti o-
perativi che avrà il nuovo padi-
glione. E’ venuto ilmomento di
dire con chiarezza quale sarà il
ruolo del presidio. Sono con-
vinto che sabato la Regione
darà le risposte che il territorio
merita e attende e che da sem-

pre l’amministrazione chiede
conchiarezza e incisività.Come
amministrazione ci siamo con-
frontati e a volte ci siamoanche
scontrati con Ausl e Regione:
siamo ora arrivati ad una con-
vergenza importante. Ammini-
strazione comunale, Ausl e Re-

gione - prosegue
Brusamonti - sono
convinti della ne-
cessità che l’ospe-
dale diventi in
tempi rapidi un
punto di eccellen-
za per l’intero ter-
ritorio. In questi
mesi si è lavorato
anche in sordina.
L’appuntamento
di sabato starà a
dimostrare la forte

volontà politica e la determina-
zione per dare un futuro d’ec-
cellenza al presidio con la defi-
nizionedi tempi certi e dei con-
tenuti. L’appuntamento di sa-
bato - conclude il vicesindaco -
nonpuò che essere improntato
alla positività, fino adoggi ci so-
no statemolte polemiche la po-
sa della prima pietra sia anche
l’occasione per la svolta, e per
unatteggiamentopiù fiducioso
e costruttivo da parte di tutti i
soggetti coinvolti».

Il progetto del nuovo padiglione
dell’ospedale di Fiorenzuola

Notizie
in breve

FIoREnZuoLa
Contratti telefonici:
il Comune non c’entra
■ (dm) Il Comune di Fio-
renzuola ha reso noto che
non ha dato incarico a nes-
suna ditta di proporre alle
famiglie nuovi contratti di
energia e di telefonia:
«Chiunque si presenti pres-
so le famiglie sostenendo di
essere incaricato dal Co-
mune o di operare per con-
to del Comune dice cose
prive di qualsiasi fonda-
mento». La precisazione ar-
riva dopo aver ricevuto se-
gnalazione di diversi indivi-
dui che si presentano nelle
abitazioni private, propo-

nendo di stipulare contratti
per utenze domestiche, so-
stenendo di avere rapporti
con il Comune.

Lugagnano
Intrusione negli uci
di un’azienda
■ Tentato furto nella se-
rata di martedì alla ditta
Danesi Laterizi, in via Oltre
Arda a Lugagnano. Ignoti
poco dopo le 22 sono en-
trati negli uffici dopo aver
rotto una finestra. Il diret-
tore, che abita sopra gli uf-
fici, ha sentito dei rumori
sospetti, poi l’allarme è
scattato. Ha urlato e ha fat-
to scappare i ladri. Lanciato
l’allarme sono intervenute
le pattuglie dell’Ivri e dei
carabinieri di Lugagnano e
Fiorenzuola. Nulla risulta
essere stato rubato.
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