
◗ ARENAPO

Dopo il raid di gennaio, anco-
ra un’incursione dei vandali al
bar e al salone comunale in fra-
zione Ripaldina. E ora i resi-
denti chiedono al Comune di
istituire le ronde. L'episodio si
è verificato nella notte tra do-
menica e lunedì, poco dopo
l'1.30. I malviventi, questa vol-
ta, si sono introdotti nei locali
dal retro dell'edificio, hanno
messo fuori uso l'allarme, stac-
cando la batteria e gettandola
in un campo, e hanno rotto al-
cune porte. Il salone è utilizza-
to come spazio polivalente co-
munale per manifestazioni, fe-
ste, come seggio elettorale,
mentre il bar adiacente ha
cambiato gestione nel dicem-
bre 2015.

Prima della manomissione,
l'allarme ha cominciato a suo-
nare, destando l'attenzione
dei residenti, ma i teppisti han-
no agito indisturbati e si sono
dileguati prima dell'arrivo del-
le forze dell'ordine. «Dall'ini-
zio dell'anno è la seconda vol-
ta che entrano, prima dalla
porta principale, ora dal retro
per non essere visti – spiega il
vicesindaco di Arena Po, An-
drea Scagni -. Si tratta di ban-
de di disperati che fanno più
danni rispetto al ricavato reale
dei furti. Di certo fatti del gene-
re non aiutano questa attività
e spiace constatare che, sebbe-
ne si faccia il possibile per evi-

tare certi reati, installando si-
stemi di allarme e videosorve-
glianza, le cose non cambia-
no». I teppisti, infatti, si sono
introdotti nel bar senza paura
di essere ripresi dalle teleca-
mere, svuotando i frigoriferi e
portando via unicamente ge-
neri alimentari. Ma non si so-
no limitati a questo e hanno
preso di mira anche il campo
sportivo, tagliando le reti e for-
zando gli armadietti dopo aver
forzato tutti i lucchetti.

I residenti della frazione so-
no ormai esasperati e si dico-
no disponibili a organizzare

delle ronde di monitoraggio
della zona per cercare di preve-
nire furti e vandalismi. «La
gente è veramente stanca.
Sempre più di frequente ho ri-
chieste di cittadini per effettua-
re ronde e non è detto che non
ci si arrivi – aggiunge il vicesin-
daco -. Vedremo l'evolversi
della situazione». Secondo
Scagni, che è anche segretario
della Lega Nord di Stradella,
però, servirebbe un maggiore
impegno da parte delle istitu-
zioni: «Credo che prefetto e mi-
nistero debbano impegnarsi
di più nel contrastare questi fe-

nomeni, con risorse umane ed
economiche – conclude -. Ser-
vono norme più severe, certez-
za della pena e un capillare
controllo sul territorio, indivi-
duando fin da subito quelle re-
altà origine di potenziali reati.
Poi sappiamo benissimo che
la realtà è quella che è».

Nei prossimi mesi, comun-
que, il Comune è intenzionato
ad installare una trentina di te-
lecamere su tutto il territorio e
agli accessi del paese, tutte do-
tate di un dispositivo di lettura
delle targhe.

Oliviero Maggi

Gite tra i sentieri

dell’Oltrepo

in breve

Arena, danni e raid alla sala comunale
Armadietti forzati e frigo svuotato, tagliata la recinzione al campo sportivo. Il vicesindaco: «I cittadini chiedono le ronde»

La recinzione tagliata dai vandali per entrare nel complesso comunale della frazione Ripaldina

Pasquetta all'insegna della
natura. L'Associazione
Naturalistica Codibugnolo
presenta un'inedita escursione,
tutta dedicata alla scoperta del
territorio di Montesegale,
Comune appartenente alla Rete
nazionale delle Comunità ospitali
dell'associazione Borghi autentici
d'Italia. Nella giornata
tradizionalmente legata alle "gite
fuori porta", le Guide ambientali
accompagneranno alla scoperta
di quest'angolo d'Oltrepo. Grazie
alla tecnica del Biowatching,si
leggerà il territorio partendo
dalla storia, evidenziando le
peculiarità botaniche e
faunistiche che lo arricchiscono e
scoprendo i prodotti tipici. Il
sentiero, sviluppato tra spazi
aperti e boschi, consentirà di
ammirare la bellezza di rocche e
castelli - come quello del
capoluogo comunale e quello di
Zuccarello - e di percorrere le vie
di piccoli centri. Un'escursione,
quindi, per trascorrere un'intera
giornata in tutta la bellezza che
l'Oltrepò Pavese custodisce!
L'appuntamento è per le ore
10,00 a Montesegale di fronte al
municipio. L'escursione avrà una
durata di circa 5 ore. (a.d.)

montesegale

◗ BRONI

Saranno 32 le cantine vitivinico-
le pavesi presenti alla 50esima
edizione di Vinitaly, che si svol-
gerà dal 10 al 13 aprile al Pala-
expo di Verona, con il coordina-
mento della Camera di Com-
mercio con Paviasviluppo. Nel
Padiglione Vini Lombardia, in-
sieme alle aziende pavesi, ci sa-
ranno il Consorzio Vini Oltrepo
e il Distretto del vino. I numeri
sono stati forniti ieri mattina,
durante una conferenza stam-
pa a Palazzo Lombardia, cui ha
partecipato l'assessore regiona-
le all'Agricoltura, Gianni Fava.
La Camera di Commercio di Pa-
via, rappresentata dal presiden-
te Franco Bosi, sarà presente a

Vinitaly con uno stand dedicato
anche alla promozione del terri-
torio e Paviasviluppo organizze-
rà la preparazione di risotti pa-
vesi che saranno serviti per ac-
compagnare le degustazioni di
vino.

A rappresentare l'Oltrepo
c'era anche la giovane impren-
ditrice Cristina Cerri dell'azien-
da agricola “Travaglino”, che ha
raccontato, insieme ad altre
due colleghe lombarde, la sua
storia di innovatrice di un’anti-
ca tradizione di famiglia. «Ab-
biamo voluto presentare la
50ma edizione di Vinitaly, mani-
festazione proiettata ai prossi-
mi 50 anni, con un tributo a tre
giovani imprenditrici, che rap-
presentano a diverse latitudini

il futuro della vitivinicoltura
lombarda di qualità e saranno
fra le 200 aziende che esporran-
no alla rassegna di Verona». Un'
altra novità all'interno del Padi-
glione Lombardia sarà l'allesti-
mento di una sala degustazione
da oltre trenta posti destinata in
primo luogo ad accogliere le de-
legazioni straniere. Presente al-
la conferenza stampa anche il
direttore del Consorzio, Ema-
nuele Bottiroli: «Lo stand con-
sortile crescerà ancora in termi-
ni di business e mediaticità –
spiega -. Daremo inoltre alle
aziende la possibilità di parteci-
pare gratis al banco d’assaggio e
utilizzare gratuitamente, su pre-
notazione, il salottino business
per incontri d’affari».  (o.m.)

Oltrepo con 32 cantine alla vetrina Vinitaly
La rassegna si aprirà il 10 aprile a Verona, la provincia di Pavia in prima fila con i giovani imprenditori

Ieri la presentazione dei produttori lombardi che parteciperanno a Vinitaly

◗ STRADELLA

Manutenzioni scarse e troppo
lente. Il consigliere di minoran-
za di “Prima Stradella” torna ad
attaccare la maggioranza riguar-
do alla cura di strade e marcia-
piedi che, a suo dire, è totalmen-
te insufficiente. «Da anni in con-
siglio comunale e in tutte le sedi
ho personalmente segnalato si-
tuazioni di pericolo – spiega Di-
no Di Michele -. Dalla giunta ho
sempre avuto rassicurazioni a
voce, ma inesistenti nei fatti. Ho
la netta sensazione che quando
alcune istanze giungono all'uffi-
cio tecnico, dove il personale ri-
spetto ad altri uffici comunali è
numeroso, si perda o meglio

venga ricoperto dalla polvere
del tempo». L'esponente dell'
opposizione critica anche il ri-
corso ad imprese esterne, inve-
ce di utilizzare personale comu-
nale: «Ogni cittadino può vede-
re quanti piccoli interventi sa-
rebbero attuabili dai cantonieri
nell'attività ordinaria, senza im-
pegnare risorse aggiuntive, sem-
pre scarse in questo periodo –
aggiunge Di Michele -. Sarebbe
sufficiente riorganizzare l'attivi-
tà quotidiana e i tempi di chi do-
vrebbe intervenire». Qualcosa si
è mosso con l'avvio delle potatu-
re in alcuni punti della città, ma
Di Michele auspica che siano in-
terventi all'interno di un proget-
to organico.  (o.m.)

stradella, la minoranza attacca

«Manutenzioni scarse»
◗ STRADELLA

Rischiava di perdere una zam-
pa a causa dello spostamento
della rotula. Ma l'équipe della
“Clinica Veterinaria Oltrepo”,
guidata dalla dottoressa Silvia
Bianchi, ha evitato il peggio e,
dopo un intervento chirurgico,
ha salvato l'arto di Chicca, una
meticcia di 11 anni, incrocio tra
volpino e yorkshire. L'operazio-
ne si è svolta nei giorni scorsi e
ha evitato il peggio alla cagnoli-
na, che ora porta un tutore per
permettere alle articolazioni di
guarire più velocemente. Già in
passato Chicca aveva avuto
problemi alla rotula, che era
stata sistemata una prima vol-

ta; il nuovo spostamento, però,
ha messo in pericolo la zampa,
che rischiava l'amputazione e
la sostituzione con una protesi.
Fortunatamente così non è sta-
to: ora la cagnolina dovrà stare
per un mese in un gabbia per
evitare movimenti bruschi, ma
poi potrà tornare a camminare
e correre, oltre a partecipare al-
le gare provinciali, dove eccelle
nella sua categoria. «Il nostro
ringraziamento va alla dotto-
ressa Bianchi e al suo staff per-
ché hanno salvato la nostra
Chicca – afferma il padrone,
Fausto Calderoni -. Per noi è co-
me una figlia e siamo felicissi-
mi di poterla avere ancora in fa-
miglia».  (o.m.)

stradella, rischiava l’amputazione

Zampa salvata, la cagnolinaChicca tornerà a correre

Chicca con il padrone Fausto Calderoni

BRONI

Settimana santa
gli appuntamenti
■■ Questi gli appuntamenti
della Settimana santa.
Domani, alle 21, la messa
della Cena del Signore, a
seguire l’adorazione
all’altare fino a mezzanotte.
Venerdì, alle 8 la
celebrazione delle lodi, alle
17 la passione, alle 21 la
processione della Via Crucis
con il seguente percorso:
piazza Garibaldi, via Mazzini,
via Regione Gioiello, via per
Zavattarello, via Eseguiti,
chiesa di San Giuseppe.
Sabato alle 8 le lodi, alle 21 la
veglia pasquale. Domenica,
Pasqua, orario festivo (la
messa vespertina è alle 18.30
perché cambia l’ora). Lunedì
dell’Angelo 10.30 e 18.30
messa.

BRONI

Seggi trasferiti
in via Eseguiti
■■ In questi giorni gli
elettori della zona ovest della
città stanno ricevendo la
comunicazione che i seggi
ospitati alla scuola
elementare di viale Gramsci,
chiusa dallo scorso
settembre, saranno trasferiti
alla scuola dell’infanzia di via
Eseguiti: viene consegnato
un adesivo da attaccare sulla
scheda elettorale con
indicato l’indirizzo e il
numero del seggio. Il
Comune si è mosso in vista
dell'appuntamento
elettorale del 17 aprile,
quando è in programma il
referendum sulle
trivellazioni.

MONTESCANO

Passeggiata
tra i vigneti
■■ La giunta comunale ha
concesso il patrocinio
gratuito alla Mylandog,
Associazione culturale non
profit con sede in Milano, che
ha chiesto di apporre il logo
comunale nel materiale
pubblicitario relativamente
ad una passeggiata tra i
vigneti di Montescano nel
corso del mese di aprile, con
degustazione presso una
locale cantina. Il patrocinio
non comporta spese per il
Comune.
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