Provincia

�

Lunedì 20 giugno 2022

Langhirano Val Parma

Lesignano Per entrare i ladri hanno rotto un vetro a sassate

Langhirano

Educazione
teatrale, sul palco
fra parole
Increduli i bambini che frequentano il Grest della parrocchia e gestualità

Razzia di lecca lecca e monete
Notte brava nell'oratorio
‰‰ Lesignano Hanno approfittato del buio di giovedì
notte, rotto la finestra con
un sasso per poi introdursi
nei locali, facendo incetta di
lecca lecca e arraffando la
cassa, che conteneva però
solo pochi euro.
L’amara scoperta è avvenuta venerdì mattina, alla
presenza dei bambini impegnati nel Grest, increduli di
fronte ad un gesto che colpisce chi per la comunità si
impegna, offrendo un servizio per ragazzi e famiglie.
C’è tanta amarezza all’oratorio «Rolando Rivi» di Lesignano per quanto accaduto,
proprio al termine della prima settimana di Grest, giorni di giochi, risate, di momenti vissuti insieme.
«Forse pensavano di trovare più soldi vista la numerosa
frequentazione, ma nel registratore di cassa che hanno
portato via c’erano 20-30 euro, le poche entrate quotidiane del bar – racconta la
presidente Elena Bocchi -.
Più che per il danno economico, rimane l’amarezza per
questo gesto, che colpisce
l’impegno che ci mettiamo
per organizzare il grest e il
centro estivo, con i quali riusciamo a coprire quasi l’inte-
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Vetro in frantumi L'assalto all'oratorio è stato
scoperto la mattina seguente, alla riapertura.

ra estate, dando un servizio
importante alla comunità».
«Dopo la pandemia - sottolinea - siamo tornati ai numeri degli anni precedenti,
significa che sono tante le
famiglie che ne beneficiano.
Anche i bambini ci sono rimasti male».
Il furto è stato prontamente denunciato ai carabinieri.
La prima impressione è che
l’azione non sia riconducibile a qualche professionista e
si è fatta largo l’idea che gli
autori possano essere dei
giovani. Il post in cui Monica
Turillazzi ha raccontato l’accaduto sui social è stato condiviso diverse volte, suscitando il disappunto di tante
persone per il gesto. «La cosa positiva è che abbiamo ricevuto tante manifestazioni
di solidarietà per quanto accaduto – prosegue la presidente -. Siamo amareggiate,
l’episodio rende ancora più
evidente che c’è bisogno di
fare tanto per i ragazzi, per
dare loro delle risposte. Ma
da una parte io e Monica ci
sentiamo ancora più stimolate – conclude -, perché vediamo la necessità di dare ai
ragazzi messaggi diversi».
Maria Chiara Pezzani

Laboratorio
«È stata
l’azione
finale del
laboratorio
iniziato due
anni fa ed è
l’anteprima
del XXI Palio
teatrale
musicale» ha
spiegato la
presidente di
Ermo Colle
Silvana
Piazza.
Complimenti
sono arrivati
anche dal
sindaco di
Langhirano
Giordano
Bricoli e dal
direttore di
Asp Maria
Chiara
Ghirardi.

Badia Cavana

Piacciono
le visite
organizzate
da Melusine

‰‰ Langhirano Sul palco
hanno portato la loro presenza, le emozioni, le gestualità, le parole. Si è concluso con lo spettacolo
«Who can I be now?» il percorso laboratoriale biennale
di educazione teatrale, frutto della sinergia tra varie
realtà, ideato e realizzato da
Ermo Colle Teatro con Focus Comunicazione, condiviso dal Comitato Territoriale Iren e Asp Unione Montana Appennino Parma Est.
Il progetto ha avuto come
protagonisti una decina di
ragazzi e ragazze tra gli 11 e i
18 anni e si è svolto alla Baita
degli Alpini con la collaborazione di Cooperativa Connessioni. A condurre Hiba,
Kwame, Vanessa, Lorenzo,
Martina, Nicolò, Vittorio, Issa, Kyle, Cecilia in questo
percorso, la teatroterapeuta
Simona Delbono e l’artista
Adriano Engelbrecht.
M.C.P.

‰‰ Lesignano Lo scorso
weekend l’associazione culturale Melusine, che a Badia
Cavana si occupa con personale qualificato (guide turistiche e ambientali escursionistiche) delle visite guidate,
ha avuto il piacere di accogliere 90 visitatori che hanno
fatto tappa al complesso
monumentale romanico dopo una mattina tra il castello
di Torrechiara e la visita-degustazione in un prosciuttificio del territorio.
Da Pasqua a settembre, infatti, la Badia è aperta ogni
domenica pomeriggio dalle
15 alle 18.30 (ultimo ingresso
alle 18), con visite guidate circa ogni mezz’ora (per info 338
6310900; info@melusine.it).
Nei prossimi giorni inoltre
l’associazione accoglierà il
blogger Davide Fiz che sarà a
Badia Cavana nell’ambito del
progetto «Smart Walking - Via
di Linari» nel Circuito Regionale dei Cammini e delle Vie
di Pellegrinaggio dell’Emilia
Romagna, per una esperienza
sostenibile nell’Appennino
dell’Emilia Romagna, da Rigoso a Torrechiara, visitando
piccoli borghi, Monasteri e
Abbazie, Castelli, e Pievi.
M.C.P.
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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza
.

Traversetolo

Utile
d'estate
Per la quinta
volta è stato
istituito
il servizio
che resterà
operativo
durante
tutto
il periodo
estivo.

La Baratti Bike
si trasforma
in una granfondo
‰‰ Traversetolo Un percorso lungo l’Appennino,
con partenza e arrivo in
paese. Torna domenica la
«Baratti Bike», che per l’11ª
edizione si presenta in una
nuova veste, con le novità
delle granfondo, sotto l’egi-

Croce Azzurra È entrato in servizio il distaccamento locale

Neviano, inaugurato
un presidio di soccorso
‰‰ Neviano Con una cerimonia molto partecipata, è
entrato in servizio sabato il
distaccamento dell’assistenza pubblica Croce Azzurra di
Traversetolo, messo a disposizione dall’associazione per
la quinta estate consecutiva.
Grazie alla collaborazione
dell’Avis di Neviano, che ha
messo a disposizione i locali,
e al sostegno della Pro loco
di Neviano, l’ambulanza sarà presente nei prefestivi e
festivi, volta ad assicurare
un’assistenza più immediata alla popolazione in un periodo dell’anno particolare,
complice la maggior presenza di persone.
Alla cerimonia erano pre-

senti il sindaco di Neviano
Raffaella Devincenzi, il presidente della Croce Azzurra
Alex Uccelli assieme ai volontari, il parroco Giandomenico Ferraglia, il presidente dell’Avis Andrea Ugolotti e i rappresentanti della
Pro loco.
Nel ringraziare la Croce
Azzurra e i volontari, così come l’Avis per la disponibilità,
il sindaco Devincenzi ha sottolineato «il valore del dono
e del servizio: bisogna avere
sempre parole di gratitudine
verso queste associazioni
che si sono spese tantissimo
in periodo di emergenza sanitaria e che anche ora sono
un presidio importante per il
nostro territorio».

Un servizio importante che,
nonostante le difficoltà, ancora una volta l’associazione
vuole garantire. «Non è scontato avere dei mezzi aggiuntivi come quello di Neviano, in
particolare in un momento
storico difficilissimo – ha evidenziato Uccelli -. Ci sentiamo in dovere di spenderci per
Neviano perché, nel suo piccolo, ha sempre cercato di
aiutare l’associazione. Ne è
esempio la Pro loco, che ci ha
sempre sostenuto. Questo è il
nostro modo di dire “grazie”
ad un territorio che sa cosa significa l’opportunità di avere
un’ambulanza vicino. Una
percezione non scontata».
M.C.P.
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La svolta
Giuseppe
Quintavalla,
ideatore della
Baratti Bike,
ha spiegato:
«Siamo
passati da
un percorso
di 20-23 km
e 1000 metri
di dislivello a
uno di 45 km
e 1500 metri
di dislivello».
Dalle 13 le
premiazioni
al Lido, con
lo street food
«locale».

da della Federazione, e l’inserimento della gara nella
Deltos Cup - Biciscout, circuito che raccoglie alcune
delle più importanti granfondo e marathon italiane:
quella di Traversetolo sarà
la quinta delle 7 tappe.
«Avevamo bisogno di una
nuova sfida» ha commentato il presidente della polisportiva Pigarella Multisport, Gerardo Galvani.
La manifestazione organizzata dalla Pigarelli è stata
presentata alla presenza del
sindaco Simone Dall’Orto e
dell’assessore allo Sport Luca Fornari. Il Comune ha
concesso il patrocinio.
M.C.P.
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Traversetolo

Riccò abbandona
Officina: «Posizioni
troppo distanti»

«Convivenza difficile»
Mattia Riccò
sottolinea:
«Quando
fai politica
la prima cosa
è essere
coerenti
con il proprio
pensiero ma
ora l’azione
è basata solo
sulla critica
anche
quando la
controparte
propone
cose che
hanno un
senso. Persi
lo slancio e
l'ampia partecipazione
iniziale».

‰‰ Traversetolo Dice «addio» ad Officina Traversetolo Mattia Riccò, tra i membri
del coordinamento del movimento di minoranza in
consiglio, nonché curatore
della comunicazione. «Non
lo faccio per cambiare «casacca», ma perché quando la
convivenza diventa faticosa
è meglio prendere strade diverse – spiega -. Sono stato
tra quelli che ha aiutato a
creare Officina, credevo in
questo progetto nato come
incubatore di idee, una casa
che raccoglie elementi con
provenienze diverse. Ma
quando fai politica la prima
cosa è essere coerenti con il
proprio pensiero e all’interno ci sono posizioni troppo
diverse e distanti dalle mie,
che mi reputo cattolico, liberale ed europeista».
Altro motivo del suo abbandono è il modo in cui si
sta portando avanti l’azione
politica in consiglio comunale. «Si fa politica con le i
dee, non solo criticando –
prosegue -. Officina aveva
un meraviglioso programma
elettorale che ora giace nel
cassetto, non lo si usa come
leva per fare opposizione».
M.C.P.
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