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PROVINCIA

Torrile
Aperitivo nel verde
per il nuovo libro
di Nicola Maestri

I nostri territori

provincia@gazzettadiparma.it

Oggi alle 18 sul sagrato della chiesa di San Siro Nicola
Maestri presenterà il suo nuovo libro «La coda del bene». La
serata, organizzata dall’associazione Tasc, proseguirà con
un aperitivo nel verde e la presentazione del resoconto delle
attività svolte dal gruppo e dei programmi, legati alla cura
del verde e dell’ambiente, per i prossimi mesi.
‰‰

Felino Sette i minorenni coinvolti. Diversi i reati contestati. Indagine complessa

«Regolamento di conti»: 20 ragazzi
denunciati per la rissa al parco
Scontro
fra bande
La rissa è
scoppiata
tra due
gruppi
di giovani,
uno di
Parma e
l’altro del
paese.
All'origine
la ricerca
di un
incontro
chiarificatore circa
alcuni screzi
avvenuti
alcuni giorni
prima
davanti
a un locale.

‰‰ Al termine di una serrata attività investigativa i Carabinieri del Comando Provinciale ed in particolare
delle Stazioni di Sala Baganza e Parma Centro hanno individuato i presunti autori
della rissa avvenuta domenica sera al parco «Giovanni
Rodari» a Felino, denunciando 20 giovani, tra cui 7
minorenni, che - a vario titolo - dovranno rispondere dei
reati di rissa, lesioni e possesso di oggetti atti ad offendere.
Secondo la ricostruzione
dei Carabinieri, immediatamente intervenuti sul posto,
quanto accaduto a Felino, è
stato un «regolamento di
conti» tra due gruppi di giovani, uno di Parma e l’altro
del paese. All'origine dell'appuntamento, la ricerca
di un incontro chiarificatore
circa alcuni screzi avvenuti
alcuni giorni prima davanti
a un locale del paese e proseguiti sui social con reci-

7
minorenni
fra i 20
denunciati
al termine
delle
indagini.
Durante
la rissa
un giovane
è rimasto
ferito da una
coltellata
alla coscia.

proci scambi di accuse. Le
indagini, partite a seguito
delle dichiarazioni del giovane che è ricorso alle cure
del Pronto Soccorso in
quanto ferito nel corso della
rissa da una coltellata alla
coscia, hanno consentito ai
militari di ricostruire la fase
organizzativa e successiva-

mente quanto accaduto. I
ragazzi di Parma, con quattro autovetture, hanno raggiunto il luogo a loro indicato, tramite messaggistica
istantanea e, appena scesi,
sono stati affrontati dai ragazzi del paese che, taluni
incappucciati con passamontagna ed altri a volto

scoperto, armati di bastoni,
mazze, cinghie e un coltello
hanno iniziato a colpirli.
Nella fuga un 20enne è stato
raggiunto alla coscia da una
coltellata mentre altri hanno
riportato contusioni ed
ematomi vari al corpo.
Dalle indagini dei Carabinieri è emerso che il gruppo
di Felino abbia premeditato
l’aggressione fornendo la
posizione di dove dovesse
avvenire il confronto. In
conseguenza dei contributi
dichiarativi delle persone informate sui fatti, delle testimonianze dei residenti e
dalla visione dei video, sono
stati denunciati alla Procura
di Parma e alla Procura dei
Minori di Bologna 20 giovani, di cui 7 minori, facenti
parte dei due gruppi che,
dovranno rispondere - a vario titolo - dei reati di rissa,
lesioni e possesso di oggetti
atti ad offendere.
r.c.
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Linea Parma-Suzzara Un altro episodio violento. È avvenuto in due fasi, l'epilogo a Sorbolo

Malmena il capotreno e il macchinista:
fatto scendere, prende a sassate i vagoni
‰‰ Sorbolo La linea Parma-Suzzara è senza pace.
Questa volta va registrato un
altro caso di violenza accaduto ai danni del personale
in servizio sui vagoni.
Un giovane, sorpreso senza biglietto, ha malmenato il
capotreno e un macchinista.
Allontanato dal convoglio
dalle forze d’ordine - e denunciato in quanto non in
possesso del titolo di viaggio
- si è presentato poche ore
dopo su altro treno dove
prestava servizio lo stesso
capotreno.
L'individuo quindi è stato
fatto scendere alla stazione
di Sorbolo ma lì ha iniziato a
prendere a sassate il treno

Denunciato
Il giovane
è stato
sorpreso
senza
biglietto
e ha quindi
aggredito il
personale
viaggiante.

cercando di colpire il personale viaggiante. Per fortuna
senza riuscirci.
«Ancora una volta ci troviamo a fare i conti con i soliti criminali – ha denunciato
il segretario regionale Uiltrasporti dell’Emilia Romagna
Fabio Piccinini –, nel silenzio assoluto delle autorità
competenti».
«Ci chiediamo: come mai
questo soggetto, dopo essere stato fermato dalle forze
d’ordine, nel giro di un'ora
era già libero?».
«Serve più sicurezza - conclude Piccinini - in particolare sulle linee periferiche e
taluni soggetti, una volta fermati devono ricevere il “da-

Da lunedì
Nuova corsa con bus
‰‰ Un nuovo collegamento fra Parma e Suzzara circolerà nei giorni lavorativi da lunedì
27 giugno a sabato 10 settembre. Trenitalia
Tper e Regione Emilia Romagna hanno concordato l’inserimento di una corsa aggiuntiva,
effettuata con bus, in partenza dalla città
ducale alle 7.45 con arrivo a Suzzara alle
9.05. La nuova corsa sarà visibile a breve sui
sistemi di vendita. L’introduzione del nuovo
servizio è la tempestiva risposta di Trenitalia
Tper e Regione Emilia Romagna alla necessità, evidenziata dal Comitato dei Pendolari,
di migliorare la mobilità dopo le modifiche di
orario.

«Cinema a Corte», si riparte
‰‰ Traversetolo Debutterà domani con «Ennio», film
documentario diretto da
Giuseppe Tornatore sulla vita del maestro e compositore Ennio Morricone, la rassegna «Cinema a Corte» organizzata dal Centro culturale di Traversetolo con il
patrocinio del comune che
scandirà l’estate con appuntamenti fino al 31 agosto.
Ieri la presentazione nella
sala consiliare alla presenza
dell’amministrazione e dei
rappresentanti del centro
culturale. Il sindaco Simone

Dall’Orto: «Un ringraziamento doveroso a tutti gli
sponsor che hanno supportato il comune, permettendo
di mettere insieme un calendario di iniziative che animerà l’estate. Un ringraziamento a Fondazione Cariparma
per l’aiuto economico attribuito, alla Pro loco che affiancherà il centro culturale
e a Cesare Brignoli per il suo
apporto». L’assessore alla
Cultura Elisabetta Manconi
ha ringraziato il centro culturale: «L’organizzazione è merito loro, noi siamo solo un

spo” dai mezzi pubblici. È
un diritto sacrosanto di ogni
operatore recarsi al lavoro,
con l’obiettivo di rientrare a
casa, al termine del turno,
sano e salvo».
«Io, insieme ad Alfonso
Merluzzo, tesoriere e segretario organizzativo Uiltrasporti Emilia Romagna, il segretario ferrovieri Uiltrasporti Emilia Romagna Lucio Pantini e tutto il sindacato, esprimiamo la nostra solidarietà al capotreno e al
macchinista. Saremo al loro
fianco per supportarli in tutte le azioni che riterranno
opportuno intraprendere».
Christian Marchi
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Traversetolo Torna la rassegna. Primo film, «Ennio»

supporto. È un dono che fanno ai cittadini, una rassegna
che è un’unicità ed un’eccellenza in provincia». L’assessore alle Associazionismo
Alessia Ziveri, invitando a seguire le comunicazioni che
seguiranno, ha evidenziato il
contributo della pro loco
«con degustazioni letterarie
associate a serate particolari». «Saranno 42 serate con
altrettanti film», ha evidenziato il presidente del centro
culturale Italo Saccani.
M.C.P.
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19

Monticelli

Rogo Paura
in via Parma
‰‰Paura lungo via Parma. Poco do-

po le 17, ieri, delle sterpaglie secche hanno preso fuoco in un campo, non lontano dall’impianto sportivo di Monticelli Terme «Raffaele
Riva». La causa? Forse una sigaretta gettata dal finestrino di un’auto.
Le fiamme si sono propagate piuttosto rapidamente. I vigili del fuoco
di Parma sono corsi immediatamente a sirene spiegate con un’autopompa in via Parma e hanno domato le fiamme con gli idranti.

in breve

Busseto
La camminata
«Aiutiamo
chi ci aiuta»
Domattina, a Busseto,
seconda edizione della
camminata «Aiutiamo chi
ci aiuta» promossa dalla
Pubblica assistenza Croce
bianca e dal Gruppo marciatori della Pubblica assistenza col patrocinio del
Comune. Previsti percorsi
di 6 e 13 km, con partenza
alle 7.30. Proventi destinati a una nuova ambulanza.
Info e prenotazioni ai numeri 3384403982 (sms e
Whatsapp) e 3392207775.
‰‰

Roccabianca
Capriolo
sbranato
a Fontanelle
‰‰ Capriolo sbranato a
due passi dal centro di
Fontanelle di Roccabianca, nell’immediata periferia della frazione, lungo
una stradina secondaria a
poca distanza dalla chiesa. Si ipotizza che a compiere tutto questo siano
stati alcuni lupi.

Tizzano
Mercato, festa
del grano
e l'asino Jimmy
Domattina torna a Tizzano il mercato di Campagna Amica, attivo nel periodo estivo in via Verdi, e
per l’occasione sarà celebrata la festa del grano. in
omaggio alla tradizionale
festa di San Giovanni sarà
possibile gustare i tortelli
di patate da passeggio.
Dalle 10,30 a disposizione
dall’agriturismo Casanuova di Tizzano uno speciale
mezzo trainato dall’asinello
Jimmy per consentire anche alle persone disabili di
poter fare una visita tra i
gazebo gialli di Campagna
Amica.

‰‰

