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Provincia

Soragna

Torrile

ieri la nuova sede del Circolo ricreativo anziani che festeggia i
vent'anni di attività.PAG. 22

 Gli abitanti di Sant'Andrea di Torrile si lamentano per le cattive condizioni del parco.PAG. 26

 Inaugurata

BUSSETO IERI SERA A SAMBOSETO: IL MALVIVENTE INSEGUITO DAI CARABINIERI

Tenta di entrare in una casa:
la proprietaria lo fa fuggire
L'anziana si trovava nel cortile quando ha visto il ladro e ha urlato
BUSSETO
II Pomeriggio movimentato ieri,
a Samboseto di Busseto, dove
una donna di 77 anni ha inconsapevolmente messo in fuga dei
ladri. Tutto si è verificato intorno alle 17.30 in una casa di campagna che si trova lungo la provinciale fra Samboseto e Madonna Prati ed è stato anticipato da
un altro episodio inquietante,
come racconta il figlio della donna.
«Mentre mia madre si trovava in cortile – spiega – le si è
avvicinato un individuo fornendo un nome fittizio e chiedendo
di me. Mia madre ha risposto
dicendo che non c’ero e quindi se
n’è andato. Dalla descrizione che
mi ha fatto si trattava di un uomo
di stazza molto notevole, con la
pelle abbastanza scura, ma che
parlava regolarmente in italiano». E fin lì nulla di particolarmente strano, ma poco più di
mezzora più tardi, mentre l’anziana si trovava ancora nel cortile, sul retro della casa ha sentito distintamente dei rumori sospetti. Così si è avvicinata ed ha
notato che un individuo, con tutta probabilità la stessa persona
che poco prima aveva cercato il

Inseguimento I carabinieri hanno tentato di fermare i ladri.

figlio, stava cercando di rompere
la porta-finestra per introdursi
in casa. Terrorizzata da quello
che si stava verificando si è messa a gridare: un gesto di disperazione che poteva costarle molto caro, ma che invece si è rivelato determinante.

Infatti, il ladro si è dato alla
fuga a bordo di una Golf di colore
grigio su cui si trovavano, secondo una prima ricostruzione dei
fatti, altre due persone. Immediatamente è scattato l’allarme
con diverse pattuglie dei carabinieri che si sono messe sulle

piste dei soliti ignoti. In particolare sono entrati in azione i
carabinieri delle stazioni di Roccabianca, Soragna, Busseto e Zibello. Ad un tratto un’auto sospetta, una Golf grigia, con alcune persone a bordo (sembra
appunto tre), molto probabilmente la stessa che poco prima
era stata notata dall’anziana a
Samboseto, è stata intercettata
da una delle pattuglie dei carabinieri. Ne è nato un inseguimento, ma purtroppo dell’auto
si è persa ogni traccia. Per tutta
la serata, fino a notte inoltrata, le
ricerche sono andate avanti in
tutto il territorio. Non è pertanto
escluso che, da un momento
all’altro, vi possano essere sviluppi.
Nel frattempo il figlio dell’anziana di Samboseto, comprensibilmente scosso per quanto accaduto (anche perché la stessa
abitazione era già stata «visitata» dai ladri due anni fa) ha più
volte ripetuto, con decisione, che
«la gente non ne può più di questa situazione. La nostra zona
una volta era tranquilla, ma oggi
non è più così. Spero che prima o
poi qualcosa cambi perché lo
stato d’animo della gente è veramente giunto allo stremo».

BEDONIA SUL MONTE OROCCO

-

InBreve
COLLEZIONISMO

Berceto di una volta
cartolina da record
 Il successo della pubblicazione «Berceto di una volta» ha fatto salire la febbre
del collezionismo per le antiche cartoline ed immagini
del paese. C'è stato un record infranto nelle piccole
aste su internet in questo
settore del collezionismo.
Un anonimo cittadino di
Berceto che si fa chiamare
«Terre Alte», in un’asta
online s'è aggiudicato l’immagine (nella foto), molto
rara di Piazza San Giovanni
(1929). Per la cronaca, l’anonimo bercetese si è aggiudicato la cartolina d’epoca
con la cifra record di 250
euro.

FELEGARA

Anziani e ginnastica
Oggi un incontro
 La Uisp Parma e il Comune hanno organizzato
per oggi dalle 15,30 a Felegara al centro Molinari»
una riunione informativa
per un corso di Ginnastica
per la terza età. Per informazioni, Uisp: 0521/707423.

Appennino Incidente in moto, ieri sui sentieri del Penna.

Cade dalla moto
e vola nel dirupo:
centauro in ospedale
BEDONIA
II Un motociclista è caduto ieri
mentre percorreva uno dei tanti
sentieri attorno del Monte Penna ed è stato trasportato dall'elisoccorso all'ospedale Maggiore
di Parma dove risulta tutt'ora ricoverato.
L'incidente è accaduto poco
prima dell'una di ieri nelle faggete del monte Orocco, meta degli appassionati di fuoristrada in
due ruote che nel periodo estivo
percorrono le mulattiere che attraverso i boschi congiungono la
Valtaro con la Valceno. Il centauro, che era in compagnia di
altri amici, sarebbe salito poco
prima di mezzogiorno dalle parti di Molino di Anzola, intenzionato a varcare il valico e poi scendere verso Bedonia e Borgotaro.

Il gruppetto, dopo aver superato
le frazioni di Chiesiola e di Spora,
sarebbe salito ancora verso la cima del monte per poi scendere
verso il colle di Segalino, Montarsiccio e quindi Bedonia. Un
percorso impervio e coperto da
fitta vegetazione che però diverte gli appassionati di trial e di
enduro.
Probabilmente è successo
qualcosa di imprevisto e il centauro è caduto in un dirupo. Sono stati i compagni ad allertare il
118 che ha inviato l'elicottero. Il
centauro, con diverse ferite, è
stato trasportato al Maggiore di
parma e sottoposto ad accertamenti. Sempre ieri, a Bardi, un
altro motociclista è rimasto lievemente ferito dopo esser caduto dalla sua moto. Per lui solo
qualche contusione.

MONTECHIARUGOLO AL CASTELLO UN OMAGGIO ALLA LETTERATURA DEL SOL LEVANTE

RASSEGNA APPUNTAMENTO GIOVEDI'

Ecco la magia del teatro giapponese

Montechiarugolo: torna
«Mangia come scrivi»

MONTECHIARUGOLO

Le avventure del
principe Genji hanno
catturato l’attenzione
del pubblico
Nicoletta Fogolla
II Al

castello di Montechiarugolo è andato in scena un suggestivo «collage» dei più preziosi
tasselli della letteratura giapponese.
Nel tardo pomeriggio di ieri, il
maniero ha fatto infatti da proscenio allo spettacolo «Yugen o
Dell’Incanto sottile: storie di dei,
eroi e cortigiane», un momento
ispirato alla grande tradizione
teatrale giapponese e diretto da
Claudio Longhi. L’intrattenimento, era al debutto in prima
nazionale.
L'omaggio ai capolavori della
letteratura nipponica si è snodato tra la musica «intrisa»

Sol Levante Un momento dello spettacolo al castello di Montechiarugolo.

d’Oriente e Occidente, i canti, i
racconti e la danza.
L'appuntamento, nel segno
dell’incontro culturale tra Italia
e Giappone, è stato organizzato
dall’Associazione culturale Symballein di Bologna, in collabo-

razione col Consorzio del Prosciutto di Parma e con il sostegno del Comune di Montechiarugolo.
Una giapponese avvolta in un
grazioso kimono ha accolto i
partecipanti allo spettacolo, suo-

nando il koto.
Parallelamente, in un angolo
dell’incantevole giardino, un’altra rappresentante del Paese del
Sol Levante ha offerto i biscotti e
il sake, tipica bevanda giapponese. Tutto questo, prima di un

ROCCABIANCA E' VIETATO DAL CODICE DELLA STRADA: FERMATO DAI VIGILI

Sul camion con il figlio di 5 anni: nei guai
ROCCABIANCA
II Viaggiava col figlio, di appena

5 anni, a bordo del suo camion,
cosa vietata dal codice della strada. Così sono arrivati i guai per
un autotrasportatore della Bassa, fermato dalla Polizia municipale del distretto di Polesine,
Roccabianca, Zibello e Soragna,
comandata dall’ispettore Massimiliano Deleo.
Tutto si è verificato negli ultimi giorni quando gli agenti del
quarto distretto, nell’ambito dei

Polizia municipale Una pattuglia controlla il traffico stradale.

quotidiani servizi di presidio del
territorio e della viabilità, disposti dal Corpo unico di Polizia municipale delle Terre verdiane agli
ordini di Claudio Malavasi, col
coordinamento dell’assessore
Massimiliano Grassi, in occasione di un posto di controllo, a
Roccabianca, hanno fermato un
autoarticolato a bordo del quale
si trovava anche il bambino di 5
anni, figlio del conducente.
Per quest’ultimo, oltre alla
sanzione, è scattato anche il ritiro della carta di circolazione

prologo della rappresentazione
presentato dai bravi attori, in vari punti del giardino. Lo spettacolo «Yugen o Dell’Incanto
sottile», proposto in forma «itinerante» all’interno del cortile e
di diverse stanze del castello, è
partito dalla dimensione mitica
del Kojiki.
Per approdare, in seguito, ad
alcune rappresentazioni drammaturgiche, tratte dal Gengji
monogatari, romanzo giapponese scritto attorno all’anno Mille dalla dama di corte Murasaky
Shikibu.
E così, le avventure del «principe splendente» Genji, hanno
catturato l’attenzione in particolare di un pubblico attratto dal
teatro «nò», sorto in Giappone
nel quattordicesimo secolo e caratterizzato dalla lentezzza.
Lo scenario si è chiuso con la
degustazione del prosciutto crudo di Parma e del formaggio parmigiano-reggiano,
accompagnata dal sake.

del mezzo che sarà sospesa per
un mese.
Le conseguenze poteva essere
più gravi, però, in caso di sinistro, dal momento che vi sarebbero stati non pochi problemi
assicurativi. In questo senso occorre ricordare che già in diversi
casi, in presenza di sinistri, il
conducente è stato condannato
per lesioni o per omicidio colposo. Fortunatamente nulla di
tutto questo, solo i guai per il
conducente. La Polizia municipale ha tenuto a ricordare che
qualsiasi mezzo immatricolato
come autocarro consente di trasportare al suo interno solo ed
unicamente le persone legate
all’attività di trasporto cose. E’
pertanto assolutamente vietato
il trasporto dei bambini. P.P.

Ritorna giovedì alla trattoria
«Il cigno nero» di Montechiarugolo (Parma) la rassegna gastro-letterario-pittorica «Mangia come scrivi», ideata e condotta dal giornalista Gianluigi
Negri, patrocinata dal Comune
di Montechiarugolo.
Protagonisti della serata (in
programma alle 21 nel locale di
piazzale San Quintino) saranno
lo scrittore Davide Barilli, il critico Filiberto Molossi, il poeta
Emilio Zucchi, il pittore Tiziano
Marcheselli. Dopo la pausa estiva e dopo il successo dei primi sei
«numeri», «Mangia come scrivi» si ripresenta con la stessa originale formula con cui è nata lo
scorso anno: nessuno dei tre
scrittori legge se stesso, ma propone un breve reading omaggiando il «vicino di banco». Tre
minuti a testa. Tre interventi, a
turno, dopo ogni portata prevista nel menù (info e prenotazioni allo 0521-686450).

II

Barilli leggerà Molossi, Molossi leggerà Zucchi, Zucchi leggerà Barilli. E, sul dolce, una
chiacchierata libera con il pittore - in questo caso Marcheselli che, come da tradizione, esporrà
in sala nove suoi lavori.
Tempi snelli, conduzione informale ma seria, coinvolgimento del pubblico: e la voglia di conoscere, e di conoscersi, stando
seduti a tavola, con gli ospiti che
verranno presentati dallo scrittore Andrea Villani.
Quello del 27 settembre è il
primo dei cinque appuntamenti
previsti di qui alla fine dell’anno.
Un «numero» speciale si terrà venerdì 12 ottobre su Elvis
Presley, poi «Mangia come scrivi» tornerà, come di consueto, al
giovedì: la serata del 25 ottobre
sarà dedicata ai generi musicali,
quella di giovedì 15 novembre a
Giovannino Guareschi, quella
del 6 dicembre al cinema.

Busseto.Festa giovane

Notte Bianca, grande successo
 Un successo andato oltre ogni più rosea aspettativa quello

ottenuto dalla «Notte bianca» che si è tenuta a Busseto su
iniziativa dellassociazione «Tipicamente Busseto», in collaborazione col Gruppo Alpini «Terre del Po», il patrocinio del Comune ed il sostegno di aziende e commercianti del posto.

