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Caorso. L’incidente nel piazzale della Saib. Il camionista stava pulendo il cassone Lutto.MortaSavinaPisaroni

Cade dal Tir e batte la testa
Trasportato in elisoccorso
il 40enne è fuori pericolo

Saib, ma anche l’episodio precedente, che purtroppo costò la vita
ad un operaio e che risale all’agosto 2012, non aveva interessato direttamente la società leader nella produzione di pannelli truciolari. Infatti anche otto mesi fa l’infortunio aveva riguardato una ditta esterna, che stava facendo manutenzioni ad una tramoggia: l’uomo vi rimase stritolato.

CASTELVETRO — Sguardo attento, sorriso e una
grazia innata che la accompagnava anche quando
sfoggiava le sue immancabili battute in dialetto piacentino. Era così Savina Pisaroni, maestra di generazioni di castelvetresi che si è spenta domenica a 88
anni. Lascia tre figli, una sorella, gli adorati nipoti e
centinaia di alunni oggi adulti, che non l’hanno mai
dimenticata. Insegnante elementare a Croce Santo
Spirito sino al 1985, Savina ha continuato la sua professione anche al di fuori della scuola: con le associazioni del paese; con
le divertenti commedie dialettali portate in scena dal gruppo teatrale; con
gli aneddoti raccontati ai piccoli dell’asilo; scrivendo un libro sulla storia
della gente di Castelvetro; raccogliendo i suoi ricordi nei calendari
del gruppo ‘Amici della biblioteca’.
L’amica e collega Rina Brambati
Bruzzi ricorda: «Era un’abile osservatrice, sempre partecipe, profonda.
Era una custode della storia del no- S. Pisaroni
stro paese». Nel 2007 la diocesi di Fidenza le consegnò il premio ‘San Donnino d’oro’, per
il suo importante ruolo fra i ragazzi. Savina diceva
che «i libri sono uno dei tesori più preziosi», per questo aveva racchiuso i suoi ricordi castelvetresi nel volume «Scciatri da storia, scampui ad memoria»: rappresenta il miglior racconto su Castelvetro e la sua
gente, che domani alle 10 le renderà omaggio in occasione dei funerali nella parrocchia di Croce. (e.c.)
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di Elisa Calamari
CAORSO — Infortunio ieri alle 10.30 nel piazzale dell’azienda Saib di
Fossadello: un autotrasportatore tunisino di 40 anni, residente in provincia di Como e dipendente di un’azienda esterna, è caduto dal camion che stava pulendo e ha battuto violentemente la testa. Inizialmente le sue condizioni sembravano molto gravi, soprattutto perché
aveva perso i sensi, ma fortunatamente sono poi migliorate. E’ stato
comunque trasportato in elisoccorso e ricoverato in ospedale a Parma
per ragioni cautelari legate al trauma cranico. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della stazione di Caorso, intervenuti
per il sopralluogo di rito con il comandante, maresciallo Saverio Sergi.
Non è escluso che a causare la perdita di equilibrio dell’uomo possa
essere stato un malore, l’unica
certezza è che aveva appena scaricato materiale dal tir, di proprietà di una ditta svizzera, ed era sopra il cassone per ripulirlo. Poi la
caduta, all’indietro, da un’altezza
di circa due metri. Un episodio banale che però ha rischiato di trasformarsi in tragedia visto che il
tunisino è precipitato a terra in
malo modo, battendo violentemente la testa contro l’asfalto. Immediata la chiamata di soccorso
dei presenti e sul posto in pochi
minuti è arrivata un’ambulanza
della Pubblica assistenza di Monticelli, presto coadiuvata dai sani-

L’elisoccorso nel piazzale della Saib a Caorso

I soccorritori con il maresciallo Saverio Sergi

IN BREVE

Villanova, stasera in diretta
la ‘Messa di requiem’ di Verdi
Villanova — Stasera a partire dalle ore 21 in
sala consigliare sarà proiettata su maxischermo la «Messa di requiem» in scena all’Auditorium Manzoni di Bologna, in occasione delle celebrazioni del Bicentenario Verdiano. Si
esibiranno l’orchestra e il coro del teatro comunale di Bologna, dirigeranno il maestro Michele Mariotti e il maestro Lorenzo Fratini. Interpreti: Radostina Nikolaeva (soprano), Veronica Simeoni (mezzosoprano), Aquiles Machado (tenore) e Sergey Artamonov (basso).
La proiezione, ad ingresso libero, è possibile
grazie al progetto TeatroNet della Regione.

Sabato mercatino dell’hobby
e giochi per bambini a Monticelli
Monticelli — C’è attesa per sabato, quando in
centro paese tornerà il mercatino dell’hobby e
dei bambini, stavolta proposto da un gruppo di
volontarie del paese e dal gruppo ‘Favole in festa’. Collaboreranno anche altre associazioni
locali come Avis e Anta, con quest’ultima che a
mezzogiorno preparerà la torta fritta. Non mancherà l’intrattenimento per bambini al pomeriggio: giochi gonfiabili, cavallini a spinta, laboratori con il centro di addestramento cani Happy days e altri momenti creativi. Inoltre sarà allestito uno skate park e ci sarà musica dal vivo.

Monticelli, lavori stradali
Modifiche alla viabilità
Monticelli — Sono iniziati ieri e proseguiranno fino a venerdì i lavori per il rifacimento
del manto stradale nel tratto di via Martiri
della Libertà vicino al semaforo, sino all’incrocio con via Manzoni. Per consentire l’intervento è stato istituito il senso unico in via
Cavalieri, con direzione via Falasca, ed è stato chiuso invece il tratto della stessa via Cavalieri tra via Martiri e via Moro nella direzione dell’incrocio oggetto dei lavori.

tari del 118 di Piacenza giunti a
Fossadello con un’automedica.
Visto che il 40enne aveva perso i
sensi è stato allertato l’ospedale
di Parma e dieci minuti dopo nel
piazzale della Saib è atterrato
l’elisoccorso, ripartito con un codice giallo di gravità dopo che i
medici hanno immobilizzato in barella la schiena del paziente.
Quello di ieri è il secondo infortunio in meno di un anno nell’area

Maestra addio
Era la ‘storica’
di Castelvetro

Castelvetro. Oltre 100 opere donate da 76 personalità della cultura per un’asta contro il progetto del terzo ponte
GLI ARTISTI PER NONNA QUERCIA
➠ Giuseppe Abbati
➠ Pierangelo Arbosti
➠ Enzo Archetti
➠ Attanasio Emanuele
➠ Graziella Barbi
➠ Cristian Barbieri
➠ Giulio Baresi
➠ Carlo Baroncelli
➠ Gastone Biggi
➠ Biro
➠ Massimo Bonfatti
➠ Gustavo Bonora
➠ Silvio Boselli
➠ Bruno Budassi
➠ Riccardo Capra
➠ Luigi Carboni
➠ Michele Carpignano
➠ Maurizio Cascella
➠ Luigi Centra
➠ Artemio Ceresa
➠ Paolo Ciabattini
➠ Roberto Ciroli
➠ Giovanni Cuocolo
➠ Luca Dall’Olio
➠ Enrico Del Rosso
➠ Marco Delogu
➠ Vittorio Emanuele
➠ Anna Falco
➠ Mario Ferrari
➠ Simone Ferrarini
➠ Elisa Frigerio
➠ Gianfranco Galli e
➠ Anna Cavalieri
➠ Giuseppe Gallizioli
➠ Luciano Gaspari
➠ Angelo Gavezzoli
➠ Andrea Gilberti
➠ Ida Harm

➠ Hector&Hector
➠ Giorgio Kiaris
➠ Giorgio Lo Fermo
➠ Guido Lodigiani
➠ Marco Lodola
➠ Emanuele Luzzati
➠ Mafonso
➠ Renato Mambor
➠ Danilo Manenti
➠ Maria Rosaria Marchi
➠ Alessandro Ama Martini
➠ Fabio Masciangelo
➠ Mario Meneghini
➠ Antonio Milana
➠ Grazia Milesi
➠ Alfredo Mogol Rapetti
➠ Agnese Monaco
➠ Donata Montanari
➠ Loredana Mor
➠ Giovanna Motta
➠ Giulio Mottinelli
➠ Elena Mutinelli
➠ Franco Paderno
➠ Claudio Parentela
➠ Mario Passarello
➠ Roberto Pedrazzoli
➠ Agostino Perrini
➠ Paolo Petrò
➠ John Picking
➠ Franca Pisani
➠ Annamaria Pizzi
➠ Giovanni Pollini
➠ Simone Ponzi
➠ Andrea Recchia Rizzardi
➠ Carlo Riccardi
➠ Fausto Redaelli
➠ Stefania Verderosa
➠ Serafino Zanella
➠ Patrizia Zara

Artisti e celebrità in campo
per salvare ‘nonna quercia’
CASTELVETRO — Oltre 100 opere d’arte contemporanea donate
da 76 fra artisti e collezionisti verranno battute all’asta per ‘nonna
quercia’, la pianta secolare diventata simbolo della battaglia contro il terzo ponte sul Po. L’evento
è stato presentato ieri all’hotel
Master di Brescia, dove domenica alle ore 16 si terrà la vendita. A
spiegare il perché dell’iniziativa
sono stati alcuni membri del comitato che raccoglie fondi a sostegno della battaglia legale contro
il progetto, approdata al Consiglio di Stato: oltre ad uno dei firmatari del ricorso, Simone Mazzata, c’erano il musicista dei Modena City Ramblers Franco D’Aniello (presidente del comitato) e il
cantautore Omar Pedrini. A loro
ieri si sono aggiunti nuovi amici:
il portiere del Brescia calcio Michele Arcari, che è di Annicco e
che parteciperà offrendo maglietta e guantoni autografati, e il capitano della squadra Marco Zambelli che donerà la maglietta.
Un’anteprima delle opere donate
è già disponibile sul sito www.salviamononnaquercia.com, per consentire anche a chi non potrà recarsi a Brescia di partecipare. Infatti sarà possibile fare offerte a
distanza tramite il numero telefonico 3482994521. L’asta, dal titolo ‘L’arte salva la natura’, sarà
battuta da Francesco Boni. Alla
presentazione di ieri sono stati ricordati i punti fermi che spingo-

Michele Arcari, Omar Pedrini
e Franco D’Aniello alla conferenza stampa. Sotto: nonna quercia

no gli amici della grande quercia
di località Opiazzi: «La zona in
cui dovrebbe sorgere il terzo ponte comprende alcuni siti di pregio, tra i quali l’Isola del Deserto,
una delle più antiche e intatte del
Grande fiume. L’opera, progettata oltre 20 anni fa e basata su stime di traffico smentite nel corso
degli anni — dicono dal comitato
—, non risolverebbe i problemi di
traffico, è eccessivamente impattante e troppo costosa, a fronte di
alternative molto meno dispendiose e impattanti». In attesa dell’asta di domenica ieri è stata anticipata un’iniziativa futura: il comitato vorrebbe promuovere la
nascita di una ‘scuola’ ispirata alla Carta della Terra e guidata dall’arte, canale privilegiato per arrivare al cuore delle persone. (e.c.)
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Legge 4 agosto 2006 n. 248, e in particolare l’articolo 2, comma 1, lett. b), che testualmente sancisce: “Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che
prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui
rispetto è verificato dall’Ordine”;
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