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Bo r do lan o Proprietari fuori, i ladri razziano casa
n BORDOLANO Scatta l’allar me,
la vicina esce e sorprende i ladri
in azione, la gang prova a depi-
stare la donna con un secco:
«Stai tranquilla e vai via», pare
le abbiano detto, ma la donna
capisce subito le intenzioni dei
malviventi e in tutta fretta rien-
tra nella sua abitazione per
chiamare carabinieri e padrone
di casa. Ma all’arrivo dell’Arma e
del proprietario, però, i ladri non
ci sono già più. Il furto è stato
messo a segno sabato sera, alle

20 circa, in una villetta del cen-
tro abitato. I ladri hanno fatto ir-
ruzione al piano terra e sono
riusciti a portare via contanti,
gioielli in oro e un tablet, per un
bottino stimato di svariate mi-
gliaia di euro, ma ancora da
quantificare. Ora in paese sale la
preoccupazione, in quanto il
raid non è stato realizzato di
notte, ma all’ora di cena.

LA DINAMICA DEL RAID
Sul furto stanno ora indagando i

carabinieri della stazione di Ca-
salbuttano. La dinamica è anco-
ra al vaglio delle forze dell’ordi -
ne che, grazie anche alla testi-
monianza della vicina, stanno
provando a ricostruire l’ac ca-
duto. Considerando l’orario in-
solito, i ladri sembrerebbero es-
sere andati a colpo sicuro. La
gang è infatti entrata in azione
quando in casa non c’era nessu-
no. Ma nel loro piano qualcosa
deve essere andato storto, per-
ché l’allarme ha iniziato a suo-

nare, insospettendo la vicina.
Ancora sotto choc per l’accadu -
to, sia la famiglia derubata, che
la vicina di casa, hanno preferito
non commentare l’accadu t o.

ESCALATION DI FURTI
Nel recente periodo, sono diver-
si i colpi andati a segno, sia nel
cremonese, che nel territorio
piacentino. Nel mirino dei ladri,
oltre alle abitazioni dei privati,
sono finite addirittura le scuole.
Una settimana fa, all’istituto di

Robecco, sono stati scassinati i
distributori automatici e sono
stati rubati i computer portatili
utilizzati dalle insegnanti per far
funzionare le lavagne multime-
diali. Il blitz ha fruttato circa
1.500 euro. Domenica c’è stato
un altro raid, questa volta alla
scuola di Brazzuoli. Qui i ladri
hanno forzato le porte delle au-
le, hanno messo a soqquadro
l’edificio, per poi andarsene con
otto pc portatili dal valore com-
plessivo di circa 5mila euro.

An z ian i Servizio troppo costoso
Comuni insieme per l’a s s i s te nz a
Convenzione con la ‘Par i’ di Ostiano. A Vescovato: due dipendenti non accettano e vanno in mobilità
Il sindaco: c’erano pochi utenti. Coinvolti anche Grontardo, Cappella Picenardi, Gadesco, Pescarolo

di SERENA FERPOZZI

n VESCOVATO Pochi utenti,
troppi dipendenti, costi elevati
per i Comuni. La qualità e l’effi -
cienza del servizio di assistenza
domiciliare per le persone an-
ziane era a rischio, così il comu-
ne di Vescovato in accordo con
quelli di Gadesco, Pescarolo,
Cappella de’ Picenardi, Cico-
gnolo e Grontardo hanno sotto-
scritto una convenzione con
l’Asp Bruno Pari. Due delle tre
dipendenti in capo a Vescovato
non hanno però accettato e per
loro è stata attivata la procedura
di esubero del personale che
prevede due anni di mobilità al-
l’80 per cento dello stipendio
entro i quali verranno reimpie-
gate in un altro ente della pro-
v incia.
«Abbiamo svolto numerosi in-
contri — spiega la sindacalista
della Cgil Maria Teresa Perin —
durante i quali sono state mani-
festate le esigenze delle lavora-
trici. Fatto salvo che il contratto
di lavoro rimane inalterato per
legge, c’erano tutta una serie di
istanze di possibili spese legate
a l l’impiego che non erano state
garantite. Per questi motivi le
due dipendenti non hanno ac-
cettato la proposta». Dopo anni
si è resa necessaria la decisione

di verificare la gestione di que-
sto servizio.
«In questo modo — spiega il sin-
daco Maria Grazia Bonfante —
riusciamo a garantire un servi-
zio non solo al mattino o nel pri-
mo pomeriggio ma anche verso
sera o nel fine settimana ad un
prezzo decisamente inferiore.
Tra i comuni aderenti ora si sono
aggiunti anche quelli dell’unio -
ne Oglio Ciria ovvero Olmeneta,
Corte ‘de Frati e Scandolara Ripa
d’Oglio. In questo modo allar-
ghiamo anche il bacino di utenti
che copre una popolazione di
15mila abitanti. Avvieremo an-
che un confronto con gli uffici
dei servizi sociali per valutare i
bisogni reali». Gli utenti che si
rivolgevano al Comune per l’as -
sistenza domiciliare infatti non
erano molti (i più si affidavano
probabilmente a cooperative
esterne) tanto che le tre dipen-
denti venivano impiegate per
coprire l’intero orario, anche per
i servizi alla persona a scuola.
U n’opportunità che il presiden-
te dell’Asp Bruno Pari Mar co
Cop p ola non si è lasciato sfuggi-
re. «Per noi è una scelta impor-
tante. In quel territorio facciamo
già molti interventi. I cittadini
avranno la possibilità di sceglie-
re una struttura qualificata».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nuovo sistema di assistenza agli anziani è meno costoso è più efficiente

INIZIATIVA DEL COMUNE

nPIEVE D’OLMI Da qualche
giorno è attiva la ‘cas set ta
as colt o ’per le segnalazioni
che i cittadini vogliono fare
al Comune. La piccola teca
verde é stata posizionata
sotto i portici del palazzo
municipale. «Si tratta di
un modo — spiega il sinda-
co Attilio Zabert — per capi-
re le esigenze dei cittadini.
Dopo i cinque incontri che
abbiamo promosso in cin-
que diverse zone del capo-
luogo e delle frazioni ab-
biamo deciso di mettere in
campo questo ulteriore
strumento. Proprio per
rendere più funzionale
questo servizio è necessa-
rio che chi segnala un pro-
blema o ha suggerimenti
da fornirci lasci un nome e
un recapito telefonico in
modo tale che possa essere
ricontattato per eventuali
precisazioni o chiarimen-
ti». Un piccolo passo per
aumentare il canale co-
municativo con i cittadini.

BORDOLANO, ITALIANO-INDIANO

SERATA ECOLOGICA BILINGUE
‘PER LA DIFFERENZIATA’
n BORDOLANO Una serata per illustrare
quali sono le regole per una corretta raccolta
differenziata. S’intitola ‘Rifiuti: parliamone
ins ieme’, la serata bilingue, italiano e india-
no, in programma questa sera, alle 20.45, in
sala consiliare. A promuovere l’incontr o
aperto a tutti è l’amministrazione comunale.
«Vogliamo migliorare sempre più il servizio

— spiega Carla Martinenghi —, con la raccolta
differenziata siamo a buon punto, ma ci
sembrava opportuno fare un ripasso di nor-
me e regole. Faremo esempi e concreti mi-
rati». Da alcuni anni, infatti, Bordolano sta
ottenendo il riconoscimento di ‘Comune ri-
c i cl o n e’ grazie ad una raccolta differenziata
fatta in maniera corretta da circa il 70% del-
la popolazione. Considerando che nel terri-
torio la presenza di cittadini di origine india-
na è molto alta, la serata sarà bilingue. (a. b. )

PIEVE D’OLM I
UNA ‘CASSET TA’
PER LE LAMENTELE
DEI CITTADINI

Una pattuglia dei carabinieri
in azione a Casalbuttano

La cassetta in municipio

IN BREVE

n Il Comune rende noto che
entro il mese di ottobre i resi-
denti che intendono svolgere
le funzioni di presidente di
seggio elettorale possono in-
viare la loro domanda per es-
sere iscritti nell’apposito albo.

SESTO, ELEZIONI
PRESIDENTI DI SEGGIO
ENTRO OTTOBRE

n La Pro loco guidata da Valer io
Anelli organizza domenica 4 di-
cembre una gita a Verona per vi-
sitare i caratteristici mercatini di
Natale. Si parte alle 8 da viale Eu-
ropa, pranzo libero e rientro in
s er at a.

ACQUAN EGRA
CON LA PRO LOCO
GITA A VERONA

n Il Comune comunica che, a
causa dello sciopero nazionale
d e l l’igiene ambientale pubblica
indetto dalla Usb , nella giornata
di domani il servizio di raccolta
rifiuti non è garantito. Informa-
zioni in municipio al 0372981011.

RO B ECCO
RACCOLTA RIFIUTI
DOMANI SOSPESA

n Ecco i prossimi appunta-
menti dell’Astra: 31 ottobre, ce-
na in maschera e musica live con
i ‘Deja Vu’. Il 12 novembre c’è la
degustazione di pecorini toscani
p r o m o s s a  c o n  l’ O n a f.  I n f o
3933840924 (Bar Mamitás café).

P OZ Z AG L I O
GLI APPUNTAMENTI
AL CENTRO ASTRA

by dott. Arman
do
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CICOGNOLO via Papa Giovanni XXIII, 2 - Tel. e fax 0372 835665 - www.rotapiume.it

Quando é l’ora del piumino, scegli lo specialista:
SPACCIO AZIENDALE IMPRESA STORICA D’ITALIA

NUOVE COLLEZIONI
AUTUNNO-INVERNO 2016/2017

ABBIGLIAMENTO IN PIUMINO D’OCA: PER UOMO DONNA E BAMBINO 
 PIUMINI TAGLIE GRANDI - PIUMINI SUPER LEGGERI. 

LOCALE RINNOVATO - NUOVO REPARTO OCCASIONI

Orari di OTTOBRE:
MATTINO: dal martedì al sabato dalle 9 alle 12

POMERIGGIO: dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19
SABATO: dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30

DOMENICA: chiuso

SPACCIO RETI, MATERASSI, 
POLTRONE RELAX

SERVIZI: RIFACIMENTO
PIUMONI DEL CLIENTE E CUSCINI 

DA DIVANO IN PIUMA

PIUMONI SFILABILI - TRAPUNTE PREGIATE IN PIUMINO D’OCA
GUANCIALI - CUSCINI - BIANCHERIA DA LETTO

(tutto anche su misura)
SERRAMENTI 

s.r.l.

SOSPIRO (CR) - Via de Berenzani, 1 - TEL: 0372/621490
mail: smec-ferrari@libero.it  -  www.serramentismec.com

CON NOI RISPARMI:
- 65% DETRAZIONE FISCALE
- 30% SULLA TUA BOLLETTA                                                                                                                           
- 5% SCONTATO PORTANDO

QUESTO TAGLIANDO

BASTA 
MANUTENZIONI!

100%
CONVENIENTE 


