
Valtrebbia e Valnure

■ Dopo l’arresto fuori dal casel-
lo di Caorso e la condanna del
giugno scorso a 4 anni e 10 mesi
per la detenzione di un chilo di
cocaina, Afrim Mani, albanese di
57 anni, era agli arresti domicilia-
ri in un appartamento di un pa-
lazzo signorile in via Vitali a Cre-
mona. Un luogo che si è però rive-
lato un vero e proprio bazar della
droga, dove nel giro di qualche
mese sono stati trovati quasi un
chilo e mezzo di coca. Stupefa-
cente gestito da due connaziona-
li, entrambi finiti in manette: il 14
giugno è stato arrestato Bardhi
Hysa, 46 anni, considerato un
boss della mala albanese, il 14 set-
tembre il nipote 23enne.

Lasciare in  quella casa ai do-
miciliari una persona già condan-
nata per traffico di  droga  sem-
brava un paradosso: ed infatti nei
giorni scorsi il gip di Piacenza ha
revocato la misura e disposto il
trasferimento in carcere.

Afrim Mani era stato arrestato
il 16 gennaio scorso insieme al
connazionale Marsian Mandija,
27 anni, residente a Stagno Lom-
bardo, nel Cremonese. Ieri il
maggiore Helios Scarpa, il te-
nente Filippo Lofranco ed il ma-
resciallo Salvatore Russo hanno
fatto il punto sull’indagine anti-
droga, che si è mossa tra San
Giorgio, Caorso e Cremona.

Il 27enne lavorava infatti co-
me pizzaiolo a San Giorgio ed

insieme alla farina maneggiava
anche un’altra polvere bianca. Il
lavoro sarebbe stato una  sorta
di copertura,  secondo  quanto
emerso dalle indagini, ed i suoi
affari con la cocaina fiorivano
anche in Valnure.

«Questi due soggetti avevano
dei precedenti importanti per
traffico di stupefacenti ed erano
già stati arrestati assieme - hanno
spiegato gli inquirenti - e per que-
sto abbiamo iniziato a tenerli
d’occhio. Spesso facevano viaggi
nell’hinterland milanese e aveva-
mo notato che per tornare a Cre-
mona uscivano sempre al casello
di Caorso sull’A21. Questo perché

quell’uscita autostradale permet-
te di controllare la presenza di po-
sti di blocco all’esterno. E infatti
bloccarli non è stato facile. Ci sia-
mo dovuti nascondere e sbucare
fuori nel giro di un minuto men-
tre loro pagavano il pedaggio. Si-
curamente il fatto che non aves-
sero il telepass ci ha aiutati».

Una volta scattate le manette il
16 gennaio, i due finiscono nel
carcere di strada delle Novate e
patteggiano la pena il 21 giugno.
Quindi vengono messi ai domici-
liari a Cremona, dove vivono. Visti
i collegamenti cremonesi, i cara-
binieri del capoluogo lombardo i-
niziano a indagare su amici, fami-

liari e conoscenti dei due uomini.
E si arriva così all’arresto di Bardhi
Hysa del 14 giugno. Lui a Cremo-
na vive in via Fatebenefratelli,
mentre la madre novatenne risie-
de in via Vitali: nella cantina del
palazzo dell’anziana donna viene
trovato un chilo e 200 grammi di
cocaina. Ma quello non è soltan-
to il palazzo dove qualche setti-
mana dopo Afrim Mani sarà mes-
so ai domiciliari, ma anche dove il
14 settembre verrà arrestato il ni-
pote 23enne di Bardhi (nonché
cugino del pizzaiolo 27enne) e
trovati 270 grammi di cocaina.
Dopo tutto ciò, revocare i domici-
liari per il 57enne era il minimo.

BOBBIO - Grande successo, ieri
mattina all’ospedale di Bob-
bio, per l’iniziativa di infor-
mazione e prevenzione sull’o-
steoporosi. Un centinaio di
persone si sono presentate
per il test che serve a determi-
nare il proprio fattore di ri-
schio osseo. Ad accoglierli c’e-
ra una specialissima task for-
ce di medici, infermieri e fi-
sioterapisti, per l’occasione
volontari, quotidianamente
in servizio nel presidio della
Valtrebbia.

La cornice dell’iniziativa e-
ra la giornata mondiale di
sensibilizzazione sull’osteo-
porosi. «È una grande soddi-
sfazione - commenta il diret-
tore di Bobbio Carlo Cagnoni
- aver visto che la gente ha
raccolto il nostro invito ad a-
ver cura delle proprie ossa ed
è venuta a trovarci per avere
una precisa fotografia del fat-
tore di rischio».

Il momento più importan-
te della giornata è stato il test
gratuito che ha interessato
tutti i cittadini che si sono

presentati in ospedale. «At-
traverso una serie di parame-
tri abbiamo stabilito se la so-
glia di rischio frattura era alta,
media o bassa. In questo
campo - aggiunge il primario
- lo strumento di screening
più appropriato è il giudizio
clinico costruito sulla valuta-
zione di precisi fattori di ri-
schio, che oggi sono noti e

misurabili: stiamo cercando
di valorizzare questo stru-
mento, che in passato abbia-
mo condiviso anche con tutti
i medici di famiglia della zo-
na. Naturalmente, in presen-
za di un rischio di frattura
particolarmente elevato, è
stata nostra cura proporre u-
no specifico percorso diagno-
stico e terapeutico».

Per qualcuno, infatti, è
scattato il semaforo rosso:
«Con questo codice-colore
abbiamo identificato le per-
sone che presentavano situa-
zioni più critiche: per loro ab-
biamo predisposto ulteriori
approfondimenti, che po-
trebbero portare all’avvio di
percorsi di presa in carico».
Molti altri sono usciti con un
“cartellino arancione” e tanti
consigli utili per prevenire le
fratture da fragilità. Altri con
il verde.

«Tutti i sanitari impegnati
nello screening hanno insisti-
to sugli stili di vita. L’esercizio
fisico è una ricetta ottima per
tutti, cui si deve aggiungere u-
na corretta alimentazione.
Abbiamo ricordato il ruolo
chiave giocato dalle proteine,
che sono i mattoni costitutivi
di ossa e muscoli. Senza tra-
scurare il calcio, fondamenta-
le per il nostro scheletro».

Allo screening hanno aderi-
to soprattutto donne, anche
se i medici hanno ricordato
che l’osteoporosi e i rischi da
caduta non sono solo un pro-
blema femminile. In partico-
lare, agli ultra 65enni sono
stati forniti consigli di ordine
pratico per preservare l’equi-
librio ed evitare le fratture.

Il team di medici e infermieri hanno fatto i test di prevenzione contro l’osteoporosi

Cento test per l’osteoporosi: successo
per la giornata sulla prevenzione a Bobbio
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Al via gli espropri dei terreni,poi l’appalto

Cinque milioni pronti
per allargare la strada
tra i Casoni e Podenzano
PODENZANO - La strada tra i Ca-
soni di Gariga e Podenzano di-
venterà più larga, e quindi più
sicura. Il dirigente della provin-
cia di Piacenza Stefano Pozzoli,
in una determina dirigenziale,
ha sottoscritto i procedimenti
tecnici per dare il via a-
gli espropri necessari
per realizzare un pro-
getto corposo di riqua-
lificazione del tratto
stradale: si tratta di un
intervento da cinque
milioni di euro, già in-
teramente finanziato
dalla Regione Emilia-
Romagna due anni fa, e
destinato alle strade ex
statali, quindi anche al-
la provinciale 654R di Valnure.

Quello degli espropri è, quin-
di, un passaggio obbligato per
allargare la sezione stradale, co-
me spiega Pozzoli. La giunta di
corso Garibaldi ha già approva-
to il progetto preliminare, di-
chiarando la pubblica utilità
dell’opera. Terminati gli espro-
pri, si procederà all’appalto, ma
la messa in moto del cantiere
dipenderà dalla compatibilità
con i vincoli derivanti dal patto
di stabilità. Le risorse sono si-
cure e già finanziate, ma anco-
ra non si sa se la Provincia potrà
spenderle, per rispettare i vin-
coli di otto milioni di euro asse-
gnati per quest’anno.

CANTIERE FANTASMA - La viabi-
lità della Valnure deve, inoltre,
fare i conti con altri due proble-
mi. Il primo riguarda San Polo,
sempre nel comune di Poden-
zano, dove il cantiere per la rea-
lizzazione della tangenziale -
che avrebbe bypassato il cen-

tro abitato - è ridotto da mesi a
un cantiere fantasma, nono-
stante le sollecitazioni sia del
Comune di San Giorgio che
della Provincia. La società che
ha in capo il progetto, cioè
Centropadane spa, avrebbe

dovuto completare, i-
noltre, il sottopasso
della comunale di Tur-
ro, ma anche quello si è
fermato, sembra per
mancanza di liquidità,
oltre che per il caos che
ha tenuto banco que-
st’estate sulle conces-
sioni della società au-
tostradale da parte di
Anas. Il completamen-
to dell’opera di San Po-

lo farà parte, comunque, degli
obblighi che il nuovo conces-
sionario autostradale dovrà
prendersi come impegno.

PONTI PERICOLOSI -Seconda
gatta da pelare, è una vera e
propria mobilitazione partita
dall’alta Valnure che chiede lo
stesso impegno finanziario
della pianura. Le risposte del-
l’amministrazione provinciale
sono «insoddisfacenti» per il
consigliere provinciale Bruno
Ferrari. «Non viene per nulla
considerato il tratto tra Betto-
la e lo Zovallo - dice Ferrari -.
Così offendete i cittadini di Fa-
rini e Ferriere. Ci è stato detto
che l’intervento sui ponti, per
la messa in sicurezza, dovrà
vedere il parere della Soprin-
tendenza e intanto chi attra-
versa quei tratti di strada a
Cantoniera e Molino Nano de-
ve fare uno sforzo di coraggio
non indifferente».

malac.

NIVIANO  DI  RIVERGARO

Festa dello shopping
Il mercato del Forte
oggi concede il  “bis”
RIVERGARO - La festa dello shop-
ping prosegue anche oggi a
Niviano. Per celebrare il primo
anniversario dell’apertura del-
lo showroom Mf arredamenti
- Berloni, questo fine settima-
na la frazione rivergarese ospi-
ta il “Mercato del forte”.

Il clima primaverile ieri ha
favorito un afflusso da record
alla manifestazione, ma gli
organizzatori sono convinti
che oggi andrà ancora meglio.
Per tutta la giornata, il piaz-
zale antistante Mf arreda-
menti Berloni sarà “invaso”
dalle bancarelle del Consor-
zio doc di Forte dei Marmi a
garanzia della qualità della
merce esposta.

ll mercato del Forte trae le o-
rigini del suo nome dalla città
versiliana, così come anche il

logo dell’associazione che ri-
corda la piazza del mercato vi-
sta dall’alto. Circa 60 ambu-
lanti si sono consorziati al fine
di unire le forze e formare un
gruppo di ambulanti disposti
a muoversi in altri comuni per
dar vita a mercati caratterizza-
ti dalla indiscutibile qualità
della merce venduta. bouti-
ques, abbigliamento, scarpe,
calzature, lingerie, pelletteria,
cashmere, bigiotteria, costumi
bagno, intimo, jeanseria, pret-
à-porter, pronto moda. Non
mancano i pregiati prodotti di
maglieria artigianali e di pel-
letteria presenti sul mercato
nazionale insieme ad esposi-
tori di pellicceria e capi in pel-
le di alta moda. Si sono aggre-
gati come fiore all’occhiello
anche alcuni artigiani fiorenti-
ni che ripropongono le anti-
che arti, dalla decorazione,
anche in oro zecchino, all’in-
taglio, dalla scultura alla pittu-
ra, dall’incisione alla lavora-
zione della pergamena.

I carabinieri del nucleo operativo di Piacenza hanno ripercorso le
fasi dell’indagine che dagli arresti a  Caorso ha portato a quelli di
Cremona  (foto  Lunini)

Indagine dei carabinieri tra Caorso,San Giorgio e Cremona:quattro persone arrestate

Domiciliari nel bazar della droga
Torna in cella dopo maxi-sequestro di cocaina nella casa dove viveva

BOBBIO - (elma) Una giornata
dedicata al santo vescovo di
Bobbio, Antonio Maria Gianel-
li, si chiuderà con l’i-
naugurazione ufficiale
del nuovo campetto da
calcio realizzato nel
cortile di palazzo vesco-
vile, a fianco del duomo
di Bobbio. Sarà un nuo-
vo spazio dedicato sia
ai ragazzi dell’oratorio
che a coloro che chie-
deranno di poter gioca-
re una partita. Alle otto
di stamattina è prevista
una prima messa in
cripta, seguita, alle 11,
dalla messa solenne celebrata
dal vicario generale, don Giu-
seppe Illica. Alle 18 messa a ri-
cordo dei sacerdoti bobbiesi
defunti. Alle celebrazioni sarà

presente una delegazione delle
suore Gianelline, ordine reli-
gioso fondato dal santo.

Antonio Maria Gianelli è
scomparso a Piacenza nel 1846.

Il 6 maggio 1838 era stato con-
sacrato vescovo della diocesi di
Bobbio, prestando giuramen-
to nelle mani del re Carlo Al-
berto. Il 4 giugno 2000 fu uffi-
ciosamente nominato santo
patrono di Bobbio, insieme a
San Colombano, e patrono
della Val di Vara. Le sue spoglie

vennero trasferite nella
attigua cappella a lui
dedicata, all’interno di
un’urna traparente,
sotto l’altare sempre
nella cripta del duomo
di Bobbio. Nel 2001, a
50 anni dalla sua cano-
nizzazione, le reliquie
furono portate in pelle-
grinaggio da Bobbio
nella Val di Vara fino a
Chiavari, nei luoghi ca-
ri a Gianelli e nella sede
delle sue suore gianelli-

ne. Il 21 ottobre 2001 gli è sta-
ta dedicata una statua in mar-
mo bianco di Carrara su dise-
gno di Luciano Lodola e collo-
cata alle porte della città.

Il nuovo campetto da calcio nel
cortile del palazzo vescovile

BOBBIO:GIORNATA DEDICATA A SAN ANTONIO MARIA GIANELLI

Campo da calcio nel palazzo vescovile:
inaugurazione e ricordo del patrono

I lavori per
realizzare la
tangenziale
di San Polo

sono bloccati
da mesi
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