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STUDIO2C-0521.230313: .Avviata attività
affittacamere, 1 addetto, ottimo reddito,
cediamo.

STUDIO2C-0521.230313: .Avviata attività
lavanderia gettoni, 1 addetto, ottimo red-
dito, cediamo.

STUDIO2C-0521.230313: .bar centralissi-
mo, rinnovato, cediamo possibilità af-
fittanza.

VENDESI BAR, .ricevitoria, zona nord-
Torrile, ben attrezzato e arredato, pla-
teatico. LaTuaAttività 0521273005

IMPIEGATO SERVIZI LOGISTICI .10
anni di esperienza, categorie protette.
Contatti khristian.ares@gmail.com
-339.8291296

AGENZIA VIAGGI CERCA PERSO-
NALE .per settore biglietteria aerea.
Inviare curriculum: casella Publiedi 1433,
43121 Parma.

CALZATURIFICIO IN PARMA per
ampliamento della produzione ricerca:
magazziniere addetto alla manovia, or-
latrice. Inviare C/V
sebastianofficine@sebastianofficine.it

EMILIANA CONSERVE SPA, .impor -
tante azienda lavorazione pomodoro con
sede in Busseto (Pr), ricerca meccanici
manutentori/conduttori con precedente
esperienza in industria alimentare. Au-
tomuniti. Inviare candidatura a:
personale@emilianaconserve.it

Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza
TRAVERSETOLO LA CASA MESSA A SOQQUADRO DAI SOLITI IGNOTI SI TROVA APPENA FUORI DAL BORGO DI CAZZOLA

Villetta «ripulita» dai ladri per la terza volta
Il proprietario: «Hanno rubato solo vecchi cellulari. Dopo i primi due furti non teniamo più oggetti di valore»

TRAVERSETOLO IL CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA ZANETTINI: «CHE BELLO RIVEDERE IL MIO AMICO “BOLOGNA”»

Alberto e Giampietro si ritrovano dopo 67 anni

Amici per sempre Nella foto d’epoca, Alberto Zanettini è il primo
a sinistra in piedi, Giampietro Tenan è accovacciato al centro. Si
riconoscono anche i fratelli Costoncelli di Castione, entrambi
scomparsi: Romano (primo in piedi da destra) e Marcello primo a
sinistra in basso. Nella foto di oggi: da sinistra Alberto Zanettini,
il castionese Romano Schianchi, Giampietro Tenan «Bologna» e
un altro castionese, Pietro Felisa.
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Multe, come cancellare
gli interessi di mora

TRAVERSETOLO

Bianca Maria Sarti

II «Era un periodo relativamen-
te tranquillo, stavamo quasi per
dimenticarci gli altri due furti
subiti. Invece ecco, di nuovo, i
ladri».

Una brutta doccia fredda per la
famiglia di Cazzola che martedì
scorso è tornata a casa per cena e
ha trovato la finestra forzata e il
caos all’interno. A raccontare i
fatti è il marito, che vive con la
moglie nella casa bifamigliare
piuttosto isolata appena fuori
dal borgo di Cazzola; nell’appar -
tamento accanto vive la suocera
80enne. «È la terza volta che i
ladri ci fanno visita - racconta
l’uomo senza nascondere rabbia
e amarezza - la prima volta è stata
indimenticabile. Dieci anni fa
mio suocero, che ora non c’è più,
era in casa, invalido. Era entrata
una coppia, uomo e donna, lui li
ha sorpresi e loro lo avevano at-
tirato giù dalle scale per poi spin-
gerlo a terra rompendogli una
vertebra. Quella volta avevano ri-
pulito entrambi gli appartamen-
ti e mio suocero era finito all’o-
spedale. Poi sono tornati 5 o 6
anni fa, ma senza entrare in casa:
hanno rubato delle attrezzature
che avevo in giardino. Da allora
si sono verificati altri furti a Caz-

zola, ma negli ultimi mesi sem-
brava di essere tornati alla tran-
quillità. Ci sbagliavamo». Come
avviene con sempre maggiore
frequenza, i ladri hanno colpito
nonostante la casa non fosse
completamente vuota. «In casa
c’era mia suocera, nel suo ap-
partamento, accanto al nostro.
Fortunatamente non era com-
pletamente sola, c’era suo figlio
con lei. Intorno alle 19, sotto sera,
hanno sentito il cane abbaiare. Io
conosco bene il nostro cane e di-
stinguo quando abbaia per la
presenza di un animale o di un
estraneo; loro però non ci hanno
fatto tanto caso, intanto proba-
bilmente i ladri stavano agendo.
Hanno forzato una finestra la-
terale che si affaccia sul campo. È
una finestra con doppi vetri anti
sfondamento, avranno usato un
piede di porco, c’erano segni so-
pra e sotto». Una volta all’inter -
no i ladri hanno setacciato e ri-
voltato ogni cassetto mettendo a
soqquadro la casa. «Hanno usa-
to due federe dei cuscini come
sacchi e hanno portato via le po-
che cose che avevamo, visto che
dal primo furto abbiamo smesso
di conservare preziosi e oggetti
di valore. Hanno preso i miei vec-
chi cellulari, che tenevo per si-
curezza, tra cui un Iphone quasi
nuovo, oggetti di bigiotteria e la
mia sacca per la palestra con tut-

to il contenuto. Hanno portato
via anche dei boccettini vuoti di
profumo di mia moglie». Alle
19,40 quando il marito è rien-
trato erano già lontani. «Abbia-
mo chiamato i carabinieri ma or-
mai c’era poco da fare - continua
la vittima - fino alle due di notte
siamo rimasti in piedi a pulire e
ordinare. Questa casa è il frutto
dei nostri sacrifici, l’abbiamo co-
struita noi nei fine settimana: se
gli oggetti e i beni materiali ru-
bati ci interessano poco, non tol-
leriamo più la violazione del no-
stro domicilio, l’essere privati
della tranquillità. Fortunata-
mente non ero in casa io, altri-
menti non so cosa sarebbe suc-
cesso. Noi dobbiamo poter rea-
gire e la legge ci deve proteg-
gere». I cittadini di Cazzola ave-
vano notato, nei giorni prece-
denti il furto, due figure sospette
nella frazione. «C’era una coppia
incappucciata che alcuni resi-
denti hanno visto aggirarsi nel
nuovo quartiere - racconta il ma-
rito - sono scappati appena qual-
cuno ha gridato loro qualcosa.
Sono stati segnalati, ma non ba-
sta: ora vogliamo organizzarci
tra abitanti nella frazione per fa-
re qualcosa, magari attivare un
servizio di sorveglianza. Ci in-
contreremo per discuterne per-
ché siamo davvero stanchi».u
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MONTECCHIO

Farmacista minacciato con un coltello
nn E' entrato in farmacia poco dopo l’apertura pomeridiana. Il tempo di mostrare il coltello al
farmacista intimandogli di consegnare l’incasso per poi fuggire bestemmiando, dopo aver avuto
contezza che la cassa era vuota. I carabinieri della stazione di Montecchio, in meno di 48 ore, sono
riusciti a identificare il malvivente: un 27enne di Bibbiano, con problemi di tossicodipendenza,
denunciato alla Procura reggiana per il reato di tentata rapina aggravata. Al 27enne i carabinieri hanno
sequestrato anche il coltello utilizzato per la tentata rapina. Tutto è accaduto venerdì scorso intorno
alle 16,30, subito dopo l’orario di apertura della farmacia San Simone di piazza della Repubblica. Un
malvivente con il passamontagna è entrato in farmacia e con il coltello ha minacciato il farmacista per
farsi consegnare l’incasso. Ma in cassa c'erano solo 10 euro. Così il bandito, imprecando, è uscito.
Immediatamente è scattato l’allarme ai carabinieri che sono intervenuti e hanno avviato le ricerche del
malvivente, con l'aiuto delle immagini del sistema di video sorveglianza della farmacia.r.c.

TRAVERSETOLO

Il merito è di una foto
e dell’osteria
di Castione
«Lo Scalocchio»
II Si sono incontrati dopo 67 anni
a Castione, dove giocavano da pic-
coli: il merito è di una foto in bian-
co e nero e dell’osteria del paese
«Lo Scalocchio», gestito da Ema-
nuela Baricchi, storico punto di
ritrovo per residenti e villeggianti.
A raccontare l’insolito tuffo nel
passato è il consigliere di mag-
gioranza Alberto Zanettini, pro-
tagonista dell’incontro con il vec-
chio amico Giampietro Tenan.

«Sono nato e ho abitato a Ca-
stione Baratti fino a quasi 18 anni -
ricorda Zanettini -. Ricordo che, su-
bito dopo la guerra, veniva in vil-
leggiatura da suo zio, Felisa Ubal-
do, un ragazzo, Giampietro Tenan,

che allora noi coetanei (classe
1939) chiamavamo "Bologna" per-
ché abitava nel capoluogo della re-
gione. Ci divertivamo a fare delle
passeggiate sulle nostre colline e a
giocare a pallone. Poi, incominciai
a dare una mano nei campi a mio
padre, e giovanissimo iniziai come
apprendista in una falegnameria,
così non ci vedemmo più. Circa un
anno fa, però, Giampietro tornò a
Castione e lasciò una foto ad Ema-
nuela Baricchi. Era una foto in
bianco e nero che facemmo all’età
di 10 anni circa, in posa da cal-
ciatori. Sono trascorsi circa 67 anni
da allora, ma quando Emanuela mi
mostrò lo scatto li riconobbi tutti,
così ho rintracciato "Bologna" e ci
siamo dati appuntamento a Ca-
stione Baratti in occasione della fe-
sta del santo patrono. Abbiamo
partecipato anche al pranzo degli
"Amici di Castione". E' stato vera-
mente bello ritrovarci».uB.M.S.
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BASILICANOVA

Scuola,
le iniziative
per favorire
la continuità
BASILICANOVA

II «Corpo e mente: un’unità
indivisibile». Si chiama così il
progetto delle scuole dell’in -
fanzia e primarie del territorio
comunale di Montechiarugo-
lo, che si snoda in alcuni labo-
ratori di attività motoria e lu-
dici, volti a favorire l’incontro
tra i bambini delle scuole del-
l’infanzia e quelli delle prima-
rie. Vede come capofila la
scuola dell’infanzia statale di
Monticelli e quale coordina-
trice del progetto l’insegnante
Lucia Dallatana.

Per quanto riguarda la scuola
dell’infanzia paritaria «Don An-
tonio Fava» di Basilicanova,
coinvolge 53 bambini, suddivisi
in tre sezioni e due insegnanti.
L’iniziativa è organizzata dalla
Don Fava, realizzata insieme al-
l’associazione Anni Magici di Ca-
vriago, relativamenteall’attività
motoria, e in collaborazione con
l’istituto «Cecrope Barilli» di Ba-
silicagoiano e il Comune di Mon-
techiarugolo. «Di fatto - spiega
Simona Furlotti, coordinatrice
della Don Fava - si tratta di un
progetto cosiddetto di continui-
tà, sostenuto da fondi regionali il
cuiscopo èfavorire lacontinuità
scolastica, mettendo in contatto
i bambini che frequentano le
strutture per l’infanzia conquel-
li che vanno alla primaria».
«Corpo e mente: un’unità indi-
visibile» è suddiviso in due parti,
la prima delle quali terminerà al-
la fine di febbraio. «La seconda
parte - continua Furlotti - inizie-
rà in primavera e si protrarrà fi-
no alla fine di maggio. Consiste-
rà in una serie d’incontri tra i no-
stri bambini di tre anni e quelli di
due anni, che frequentano il Ni-
do Bollicine di Monticelli che, at-
tualmente, sta ospitando anche i
bimbi dello Spazio bimbi Le
Ghiare di Basilicanova». La pri-
ma parte è iniziata il 13 febbraio
scorso, con l’appuntamento che
ha visto i bambini dell’ultimo an-
no della Don Fava svolgere l’at -
tività motoria nella palestra del-
la primaria comunale di Basili-
canova, insieme agli alunni della
classe prima. I «remigini» sono
poi andati alla Don Fava, per co-
struire il gioco del domino, insie-
me ai bimbidi 5/6 anni. Il22 feb-
braio, i bambini della classe pri-
ma della primaria locale si sono
spostati alla scuola dell’infanzia,
per preparare le chiacchiere e i
biscotti di Carnevale, con tutti i
bimbi della Don Fava. Ieri, i bim-
bi dell’ultimo anno della scuola
Don Fava sono andati alla pri-
maria di Basilicanova, per la
«merendadiCarnevale». N.F.
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MONTECHIARUGOLO

II E’ partito il conto alla rovescia
per chiedere la cancellazione de-
gli interessi di mora e semestrali,
maturati sulle sanzioni per vio-
lazioni al Codice della strada.
Nello specifico, il discorso ri-
guarda i cittadini di Montechia-
rugolo e, più, in generale dei ter-
ritori dei comuni dell’Unione pe-
demontana parmense, che do-
vranno presentare la relativa ri-
chiesta entro il prossimo 2 mag-
gio.

A tal proposito, occorrerà com-
pilare il modello reperibile sul
sito dell’Unione pedemontana
parmense (www.unionepede-
montana.pr.it nella sezione Ser-
vizi e Uffici/Servizio di Polizia

Municipale/Definizione agevo-
lata sanzioni).

Oppure direttamente alla cen-
trale operativa/ufficio verbali
della polizia municipale pede-
montana a Felino o agli sportelli
Ica di Collecchio e Traversetolo.
Il modulo dovrà poi essere ri-
consegnato a mano all’Ufficio
protocollo o tramite raccoman-
data all’Unione pedemontana o
mediante Pec a protocollo@po-
stacert.unionepedemonta -
na.pr.it. L’iniziativa fa riferi-
mento al decreto 193/2016, con-
vertito con la legge 225/2016 per
la cosiddetta «rottamazione del-
le cartelle», recepito dal Consi-
glio dell’Unione pedemontana
parmense col regolamento ap-
provato lo scorso primo feb-

braio. Naturalmente «la possi-
bilità della definizione agevolata
non cancella il pagamento della
sanzione, la maggiorazione do-
vuta all’ingiunzione, le spese di
notifica, di riscossione coattiva e
relative alle procedure cautelari
o esecutive già sostenute». Inol-
tre, la richiesta per la cancella-
zione degli interessi di mora e
semestrali è volontaria. Spetta,
dunque, ai singoli richiedere l’a-
gevolazione. In sostanza, i cit-
tadini non in regola con i pa-
gamenti delle ingiunzioni rela-
tive a sanzioni al Codice della
strada, possono concordare con
il corpo di polizia municipale
dell’Unione pedemontana, i ter-
mini per pagare il debito decur-
tato da interessi e maggiorazioni
semestrali, anche mediante ra-
teizzazione. Per ulteriori infor-
mazioni telefonare alla centrale
operativa/ufficio verbali polizia
municipale al numero
0521/833030, dal lunedì al sa-
bato, dalle 9 alle 12 e il giovedì
dalle 14 alle 17.uN.F.
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