
DOMENICA 15 GENNAIO 2017 29

COLLECCHIO ESPRESSIONE TEATRALE

Femminile plurale:
il sentimento
passa dal corpo
COLLECCHIO

Lucia Carletti

II Per il terzo anno, torna al Tea-
tro alla Corte di Giarola il la-
boratorio di espressione teatra-
le rivolto alle donne «Femmi-
nile Plurale». L’inizio ufficiale è
previsto per domani alle 19.30. Il
progetto, condotto come negli
anni passati dalla performer
Chiara Taviani, nasce da un’idea
di C&C (Chiara Taviani e Carlo
Massari), giovane compagnia di
teatro fisico già conosciuta a li-
vello internazionale e vincitrice
di numerosi festival europei.
Anche quest’anno il laboratorio
è rivolto a donne di tutte le età e
non richiede necessariamente
esperienze precedenti in campo
teatrale. Il percorso si baserà su
training fisico, lavoro tecnico,
improvvisazione e creazione, e
si articolerà in dieci incontri del-
la durata di due ore, che avranno
luogo il lunedì sera. Al termine è
previsto un esito finale. Que-

st’anno le partecipanti verranno
invitate a lavorare sul tema del
«Safe place», cioè quel luogo si-
curo dell’anima, dell’essere, pre-
sente in ognuno di noi, dove si
sospende il tempo, dove il gesto
incontra perfettamente la men-
te e dove tutto rivela quello che
siamo nel modo più puro.

L’obiettivo, ha spiegato Chiara
Taviani durante l’incontro di
presentazione, «è quello di la-
vorare sul sentimento usando
soprattutto il corpo».

Quest’anno, rispetto al corso
del 2016, «si tratterà di tirare
fuori le emozioni. In più, si la-
vorerà molto di più con esercizi
su come muoversi in coppia».
Per ulteriori informazioni e
iscrizioni è possibile contattare
UOT_unità di organizzazione
teatrale, che da anni gestisce il
teatro di Giarola: info@associa-
zioneuot.it; 349 1864745. Il la-
boratorio è organizzato con la
collaborazione di Coop Alleanza
3.0. u
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Il laboratorio Condotto dalla performer Chiara Taviani.
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Pane e internet:
al via i corsi
per navigare
nel web
COLLECCHIO

II Al via la terza edizione del
progetto «Pane e Internet»,
incentrato su corsi di alfabe-
tizzazione digitale, promosso
dall’Unione Pedemontana
Parmense. A Collecchio, i due
corsi per principianti sono
programmati dal 6 marzo al
22 maggio 2017 e dal 25 set-
tembre al 27 novembre 2017,
sempre il lunedì dalle 16.30 al-
le 18.30 nella scuola seconda-
ria di primo grado Domenico
Galaverna di via San Prospero
11 ed includono 10 lezioni gra-
tuite ciascuno. Sempre a Col-
lecchio, il corso di secondo più
avanzato, per il quale sono ri-
chieste competenze di base
della navigazione Internet e
dell’utilizzo dell’e-mail, preve-
de l’introduzione a ricerche
avanzate su Internet, utilizzo
della posta elettronica, comu-
nicare e condividere informa-
zioni, nozioni di base di sicu-
rezza in rete. Lo svolgimento
del corso di secondo livello,
che comprende8 lezionial co-
sto totale di 50 euro, è previsto
dal 4 dicembre 2017 al 5 feb-
braio 2018. E' attivo un servi-
zio di consulenza gratuita per
la navigazionenel webcon un
facilitatore digitale volontario
presso le biblioteche dell’U-
nione Pedemontana Parmen-
se, attivo a Collecchio Il mer-
coledì ed il venerdì dalle 10 alle
12.30 alla Biblioteca Comuna-
le del Centro Culturale Villa
Soragna. Per informazioni e
iscrizioni, contattare l’Ufficio
PEI al numero 0521 335941
oppure inviare una e-mail pa-
neeinternet@unionepede -
montana.pr.it. uG.C.Z.
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Collecchio Felino Sala

Stefano Delsante «Non c’è nessun tipo di controllo, siamo allo sbando».

II L’annus horribilis del bar Jolly?
Il 2016 senza dubbio. Nella cro-
naca delle scorribande si conta-
no ben quattro furti. In ordine
cronologico, il primo è andato a
segno in una notte di marzo e il
bottino fu ingente, parliamo di
7mila euro. Il secondo macchiò il
mese di agosto, il terzo quello di
ottobre e la girandola delle razzie
si concluse a dicembre. Con il fur-
to della macchina scambiavalu-
te. In quell’occasione i ladri riu-

scirono letteralmente a staccare
il dispositivo dal muro. E veniamo
all’ultimo che ha segnato la (tri-
ste) apertura del 2017. Cinque
giorni fa i malviventi hanno ten-
tato invano di sfondare la porta,
rinforzata dal titolare visti i blitz
p re c e d e n t i .

Ma non è bastato: con una maz-
za da cantiere hanno inferto colpi
violentissimi alla vetrata a lato
dell’ingresso. In pochi istanti si
sono aperti un varco nella piog-

gia di schegge. A questo punto è
suonato l’allarme, ma i ladri non
si sono arresi. Prima hanno pun-
tato dritti verso i due videopoker
e l’unica scambia-soldi, ma non
c’è stato verso di allontanarle dal
muro. Con il colpo ormai sfuma-
to, i banditi hanno messo lette-
ralmente a soqquadro il locale,
trafugando la cassa e lasciando
dietro sé una scia di danni e rab-
bia. uCh.Poz.
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Martedì scorso i banditi hanno messo a soqquadro il locale

Una girandola di razzie senza fine

FELINO FUNZIONE RELIGIOSA A SANT'ILARIO BAGANZA

Il patrono celebrato
nella pieve romanica
FELINO

Annullata per il ghiaccio
la processione
con la statua
per le vie del paese
Samuele Dallasta

II Sant’Ilario Baganza ha cele-
brato la festa patronale di San-
t’Ilario, patrono della frazione e
di Parma. L’appuntamento reli-
gioso ha vissuto di una funzione
religiosa che si è svolta nell’an -
tica pieve romanica del paese.

La Santa Messa è stata tenuta
da Don Euclide Agnesini, par-
roco di Sant’Ilario Baganza, e da
Don Pablo Melo Salas, prete di
San Michele Tiorre. Buona la

partecipazione di fedeli, tra i
quali vi era anche il primo cit-
tadino Elisa Leoni, anche se de-
cisamente minore rispetto agli
anni passati: il vetro ghiaccio
che in mattinata ha coperto le
strade del territorio ha impedito
a molti cittadini di presenziare
alle celebrazioni. Durante la fun-
zione religiosa, Don Pablo Melo
Salas ha ricordato la vita di San-
t’Ilario e del cristianesimo nel
periodo nel quale è vissuto il
Santo originario di Poitiers.
«Sant’Ilario – ha spiegato Don
Pablo Melo Salas – è una guida
ed abbiamo bisogno del suo in-
segnamento per seguire la luce
delle fede. Fu un personaggio co-
raggioso nel portare e difendere
la fede. In vita non si chinò mai al
potere del mondo ma solo al vo-
lere di Dio». Sul finire della fun-
zione religiosa vi è stata l’ado -
razione dell’effige di Sant’Ilario.
Eseguita all’interno dell’antica
pieve romanica, il momento ha
sostituito la tradizionale proces-
sione per le vie del paese con la
statua scortata a braccio dai fe-
deli. Quest’ultima parte è stata
annullata a causa del maltem-
po. u
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SALA BAGANZA SCOPRIRE AUTONOMIA E CORPOREITÀ

Maremé, il laboratorio per bambini
alla biblioteca comunale Preti
SALA BAGANZA

II A Sala arriva Maremé. Il labo-
ratorio teatrale alla scoperta del-
l’autonomia e della corporeità a
cura di Consuelo Ghiretti è in pro-
gramma alla Biblioteca comunale
di Sala Baganza alle 16.30 del 19
gennaio, 26 gennaio e 16 febbraio.
L’iniziativa, rivolta a bambini di 5
e 6 anni, rientra nel Festival della
lettura per ragazzi «Dire, fa-
re…leggere e narrare» promosso
dalle Biblioteche dell’Unione Pe-
demontana Parmense. Il labora-

torio è un luogo dove si costruisce
e si ricerca, dove si mette in pra-
tica, si tenta, si prova, si tiene e si
butta via.

Il laboratorio è un posto dove si
fa, il fare è necessario, quando si
parla di pratica teatrale. Consuelo
Ghiretti, specializzata in teatro te-
rapia, proporrà esercizi, giochi e
pratiche necessarie allo sviluppo
di una coscienza del sé e degli altri,
accompagnando i bambini in un
vero e proprio percorso d’improv -
visazione. La Biblioteca comunale
Vilma Preti di Sala Baganza ha in

programma altri appuntamenti
dedicati ai bambini e ai genitori:
«L’Ora delle storie», mercoledì 25
gennaio alle 16.30, una merenda
in biblioteca ascoltando tante sto-
rie tutti assieme (le storie sono
dedicate a lupi strampalati invece
che pericolosi...).

«Mi leggi una storia» invece è
un laboratorio di narrazione crea-
tiva rivolto a genitori ed educatori
a cura di «Equilibri». Il primo in-
contro, il 4 febbraio ore
10.00-12.00, dedicato alla lettura
di albi illustrati. Nei tre incontri di
«C’è un libro per te» (18 febbraio,
4 e 18 marzo dalle 9.30-12) i par-
tecipanti costruiranno un libro
per i propri bambini, del tutto per-
sonale. Per informazioni e preno-
tazione: tel. 0521/331346 biblio-
teca@comune.sala-bagan -
za.pr.it). uc.p.
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FELINO

Chiara Pozzati

S
tefano Delsante è un ti-
po tosto. Fiero di aver
fatto sue quelle regole
non scritte dello sport
apparentemente più ru-

de, sicuramente più leale, il rugby.
Onestà, rispetto, disciplina, ma so-
prattutto determinazione. «Ecco
perché non mollo. Nonostante
l’accanimento dei ladri mi stia
esasperando. Ho reso il bar Jolly
un bunker: l’allarme è collegato
con la centrale del 112, la porta
blindata è di ultima generazione e
impenetrabile, il vetro è antisfon-
damento. E all’esterno, in piazza
Miodini, sono installate le teleca-
mere comunali. Cos’altro posso fa-
re?». La feroce statistica però è
sotto gli occhi di tutti. Il locale nel
cuore di Felino vanta il triste pri-
mato di otto furti negli ultimi
quindici anni, di cui gli ultimi cin-
que (fra tentati e andati a segno)
tutti fra il 2016 e i primi sprazzi
del 2017. L’ultimo in ordine di

tempo? Quello di martedì scorso.
La cronaca ve l’abbiamo raccon-
tata, coi soliti ignoti che hanno
prima tentato di perforare il por-
tone d’ingresso blindato stile Fort
Knox, rimanendo però a bocca
asciutta. Poi hanno mandato in
frantumi i vetri antisfondamento
– ancora ieri le crepe segnavano la
“faccia” del locale – e hanno fatto
il bello e il cattivo tempo. «Una
volta che hanno capito che non
riuscivano a portarsi via le mac-
chinette e che i contanti in cassa
erano pochi, hanno perso la testa.
Si sono messi a distruggere tutto».
La pioggia di cocci di bottiglie, le
sedie gettate all’aria, il desolante
caos dietro il bancone. Tutto è im-
presso nelle foto scattate dal tito-
lare la mattina dopo l’ultimo blitz.
«Il punto è che chi oggi gestisce
un’attività commerciale vive con
l’angoscia – va al sodo il 40enne,
che lavora e abita in paese -. Oltre
al maltolto, i danni lasciati dai
banditi hanno costi altissimi e le
assicurazioni (quelle che ripaga-
no) contribuiscono solo in mini-
ma parte a risarcire. Specialmente

quando i furti si fanno frequenti».
Proviamo a fare un primo conto
dell’ultimo blitz subito dal Jolly:
«Solo per sostituire i vetri anti-
sfondamento, occorreranno oltre
5mila euro – chiosa il titolare -.
Invece a marzo 2016, tra contanti
e danni ho dovuto sborsare più di
7mila euro». Ma ha un prezzo (sa-
lato) anche la sicurezza: «Il por-
tone rafforzato con stipite in ac-
ciaio e maxi-blindatura mi è co-
stato oltre 2mila euro. In sostanza
in questi due anni ho lavorato per
niente, anzi diciamo pure in per-
dita». E arriva la constatazione fi-
nale: «In realtà qui non c’è nessun
tipo di controllo, siamo allo sban-
do. E non mi riferisco solo ai furti,
parlo del degrado in generale: dal-
le baby-gang alla sporcizia che at-
tanagliano piazza Miodini. Gli in-
terventi dei carabinieri, va detto,
sono stati celeri ed efficaci, ma oc-
corrono più controlli durante il
giorno. Bisognerebbe sostenere la
polizia locale e in generale i tutori
dell’ordine. Altrimenti non si sa
più a che santo votarsi».u
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Pieve romanica L'antica chiesa di Sant'Ilario Baganza.

Curatrice Consuelo Ghiretti

PIANO TRASPORTI

«Potenziare
l'Autocisa:
una priorità
della Regione»

COLLECCHIO

II «Il potenziamento dell’A15 è
uno degli obiettivi del nuovo Pia-
no Regionale integrato dei tra-
sporti PRIT 2025. E’ prioritario
completare la Pedemontana con
la realizzazione di nuovi tratti e
adeguamenti e in questo quadro
verrà valutata la strategicità di
un nuovo casello sull’A15». Que-
sta, in sintesi, è la risposta del-
l’Assessore Regionale ai Tra-
sporti Raffaele Donini ad una in-
terrogazione della Consigliera
regionale Pd Barbara Lori, com-
ponente della Commissione Ter-
ritorio, Ambiente, Mobilità.

Secondo Barbara Lori «il com-
pletamento della viabilità Pede-
montana e il casello sull’A15, vi-
cino al ponte sul Taro, fra Me-
desano e Collecchio sarebbero
un toccasana per il territorio. Il
traffico pesante sulla viabilità
esistente si alleggerirebbe imme-
diatamente, le imprese trarreb-
bero molti vantaggi e per i centri
abitati ci sarebbero molti bene-
fici sia in termini di sicurezza che
di qualità ambientale».

«L’opera, sottolinea la consi-
gliera Lori, è da molto tempo sol-
lecitata dalle amministrazioni
locali. Ringrazio l’assessore Do-
nini per la risposta e per l’atten -
zione al tema da me sottoposto.
Lavoreremo insieme perché il
nuovo Prit possa dare le risposte
che il territorio dei Comuni di
Collecchio, Medesano, Fornovo,
Noceto, Sala Baganza, Felino at-
tendono da molti anni».ur.c.
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Felino Stefano Delsante, ex giocatore di rugby, è il titolare del bar Jolly, che sta trasformando in un bunker

«Cinque furti
in pochi mesi
Ma non mollo»
Negli ultimi due anni ho lavorato in perdita
e speso oltre 7 mila euro per la sicurezza
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