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Traversetolo Montechiarugolo Val d'Enza
CRIMINALITA' ERANO A BORDO DI UNA FIESTA RUBATA E SI PREPARAVANO A COMPIERE UN FURTO

Forzano il posto di blocco:
caccia ai ladri a Traversetolo
Inseguiti dai carabinieri, i malviventi hanno abbandonato l'auto e sono fuggiti

TRAVERSETOLO

Bianca Maria Sarti

II Con un kit pluriaccessoriato
da scasso e a bordo di un’au-
tomobile nuova, appena ruba-
ta, una banda di ladri si pre-
parava all’ennesima serata di
furti nel parmense, forse pro-
prio nella zona della Pedemon-
tana.

Peccato (per loro) che ora le
forze dell’ordine possono con-
tare su un occhio in più: quello
elettronico delle telecamere
«intelligenti» che controllano
e segnalano in tempo reale le
auto sospette.

Così mercoledì sera intorno
alle 21 la pattuglia dei carabi-
nieri di Traversetolo, impegna-
ta nella perlustrazione ordina-
ria delle strade del paese, ha
ricevuto direttamente in auto
un «alert» dal sistema di rile-
vazione targhe delle videoca-
mere con tecnologia Ocr (rico-
noscimento ottico dei caratte-
ri).

Da San Polo, infatti, era ap-
pena entrata nel territorio del-
l’Unione Pedemontana un’uti-
litaria, una Ford Fiesta bianca
in ottime condizioni, che risul-
tava essere stata rubata a Bo-
retto, nel Reggiano, lo scorso

weekend, per la precisione sa-
bato scorso.

Un’informazione preziosissi-
ma, arrivata in tempo reale, che
ha consentito ai militari di or-
ganizzare in pochi secondi un

posto di blocco a Vignale.
L’automobile rubata non ha

rallentato in prossimità della
pattuglia e neppure alla vista
della paletta esposta dai mili-
tari, quindi è partito immedia-

tamente un inseguimento bre-
ve ma concitato. La Fiesta, in-
fatti, si è addentrata nell’area
artigianale all’ingresso del ca-
poluogo. Da lì, i tre uomini a
bordo dell’utilitaria hanno ab-

bandonato l’auto per disper-
dersi a piedi attraverso la cam-
pagna. Impossibile determi-
narne la nazionalità, ma con-
siderata la rapidità con cui sono
fuggiti con ogni probabilità
erano tutti di giovane età. I mi-
litari hanno inseguito a piedi,
fin dove possibile, i ladri che,
complice l’oscurità, hanno fat-
to presto perdere le loro trac-
ce.

Nel frattempo l’automobile è
stata perquisita. All’interno i
carabinieri hanno trovato sva-
riati attrezzi da scasso: un fles-
sibile, una tronchese, un piede
di porco, martelli, una tenaglia,
vari cacciaviti, cavi e persino un
estintore. Insomma, un kit
completo per violare qualsiasi
appartamento o piccola azien-
da. Certamente chi viaggiava
sulla Fiesta pianificava di por-
tare a segno almeno un colpo
chissà dove nella provincia di
Parma ma, grazie alla tecnolo-
gia e all’intervento tempestivo
delle forze dell’ordine, quei pia-
ni sono saltati e, dunque, qual-
cuno ha potuto dormire sonni
tranquilli. L’auto è stata seque-
strata dai Carabinieri di Tra-
versetolo per accertamenti fi-
nalizzati all’identificazione dai
fuggitivi. u
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Operazione I carabinieri di Traversetolo con gli attrezzi trovati sull'auto dei malviventi.

MONTICELLI LUNEDI' POMERIGGIO E' IN PROGRAMMA IL PRIMO APPUNTAMENTO

Bollicine, nuovo laboratorio verde
MONTICELLI

L'obiettivo
è far conoscere
ai bambini cosa può
offrire la natura
Ilaria Ferrari

II Il parco del nido Bollicine di
Monticelli diventerà un vero e
proprio laboratorio verde, desti-
nato a far conoscere ai suoi pic-
colissimi frequentatori cosa può
offrire la natura, quali giochi può
stimolare, con l’obiettivo di svi-
luppare e far esprimere il più pos-
sibile la creatività di ogni bam-
bino. Dopo il percorso iniziato lo
scorso anno con genitori e nonni,
sotto il coordinamento di Glauco
Fantini e della pedagogista Laura
Sesenna, durante il quale è stata
affrontata la parte teorica della
futura progettazione, inizieranno
ora a prendere forma concreta le
idee grazie a tre incontri destinati
non solo ai piccini e alle loro fa-

miglie ma anche a tutti i cittadini
interessati. Il primo appunta-
mento è fissato per lunedì alle 16 e
servirà per fare una sintesi dei
progetti da realizzare pensati lo
scorso anno per poi uscire nel par-
co, dividersi i compiti e prepararsi
così all’operatività. Le idee raccol-
te sono fantasiose, interessanti, in
grado di coinvolgere i bambini a
360 gradi.

«Tutto ciò che è di plastica di-
venterà naturale grazie a tronchi,
grandi sassi e siepi» sottolinea la
Sesenna. Ecco dunque che pren-
deranno forma dei percorsi mo-
tori sensoriali con sassi di diverse
dimensioni, labirinti realizzati
con siepi, giochi di travaso con
paletti e secchielli ma soprattutto
ghiaia e terra trattata, dagli alberi
penderanno decorazioni per la so-
norità. I tronchi diventeranno
seggiole e tavolini, sui sassi si po-
trà saltare. «La filosofia dell’edu -
cazione all’aperto viene portata
avanti da tempo dal nostro nido –
aggiunge –e i bambini hanno spe-
rimentato diverse esplorazioni di

giochi nel parco finalizzati a sti-
molarne la creatività. Ora grazie a
queste proposte vogliamo arric-
chire ulteriormente l’offerta e
quindi le possibilità all’aria aper-
ta». Mentre gli adulti, lunedì, si
occuperanno di queste iniziative, i
bambini potranno partecipare a
dei laboratori con le educatrici
che li condurranno alla realizza-
zione di spaventapasseri destinati
all’orto della struttura.

Particolarmente soddisfatto del
percorso fatto e del progetto che
sta per essere realizzato, è il vi-
cesindaco e assessore ai Servizi
educativi Daniele Friggeri: «Pro-
cediamo con le iniziative al nido
d’infanzia con l’obiettivo di rea-
lizzare delle attività coese insieme
ai genitori al fine di riscoprire la
natura e ciò che le sta intorno.
Quello di lunedì sarà un appun-
tamento importante e stimolante
per il quale ringrazio tutti i col-
laboratori che lo hanno reso pos-
sibile e invito i cittadini a parte-
cipare». u
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TRAVERSETOLO READING TEATRALE

Adamo ed Eva
in Corte Agresti
TRAVERSETOLO

II La donna? Un mistero fin dai
tempi di Adamo ed Eva. L’asses -
sorato alla Cultura, in collabora-
zione con il Centro Culturale di
Traversetolo e nell’ambito della
rassegna promossa dall’Unione
Pedemontana Parmense per la
Festa della donna, organizza oggi
alle 21 in Corte Agresti il reading
teatrale «Il diario di Adamo ed
Eva», liberamente tratto dall’o-
monimo libro di Mark Twain. Si
tratta di una rivisitazione satirica
e singolare del celebre mito del-
l’Eden.

Twain, fingendo di credere al
racconto biblico, si diverte a im-
maginare come siano potute an-
dare realmente le cose dalla crea-
zione di Eva e a come possa esser
nata l’attrazione tra i due sessi.

È una versione ironica e fiabesca
dell’incontro tra l’uomo e la donna
per eccellenza, caricati di tutti gli
stereotipi dell’uomo moderno, co-

me se fossero vissuti davvero ai
nostri giorni. Adamo, dai modi un
po’ rozzi e facilmente irritabile, è
infastidito dalla presenza di Eva,
che lo segue incuriosita, parlando
ininterrottamente e dando un no-
me a tutte le cose. Eva è roman-
tica, vanitosa, chiacchierona.
Adamo è cinico, solitario, rude.

Il loro incontro sembra destina-
to al disastro e la nascita del pic-
colo Caino non pare migliorare la
situazione, visto che Adamo lo ve-
de come uno strano animale.

A complicare il rapporto c’è il
famoso l’assaggio della mela che
porta nel mondo la morte, l’istru -
zione e il lavoro: novità che sem-
brano piacere solo a Eva. Eppure,
nonostante le diversità, uomo e
donna si amano.

L’adattamento è di Francesco
Veschi e Federica Losa. Accom-
pagnamento musicale di Gian-
maria Simonetti. Ingresso gratui-
to. uB.M.S.
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NEVIANO L'ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI HA RINNOVATO IL DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Avis conferma Ugolotti presidente
NEVIANO

Matteo Ferzini

II Tempo di bilanci per la sezione
Avis di Neviano Arduini, che ha
rinnovato il direttivo fino al 2021:
la sezione ha riconfermato An-
drea Ugolotti nel ruolo di presi-
dente, in occasione dell’assem -
blea annuale dei soci.

Durante l’assemblea si sono de-
lineati i punti principali che han-
no caratterizzato gli ultimi quat-
tro anni, i risultati raggiunti e le

grandi difficoltà riscontrate: tra
queste ultime principale il calo
delle donazioni, avuto a partire
dal momento in cui è stata decisa
la chiusura del punto prelievi di
Neviano avvenuta a fine 2013. Du-
rante l’assemblea si è ricordato
che l'Avis non è solo dono del san-
gue, si è ribadita la convinzione
che il donatore è un patrimonio
della società e come tale va sal-
vaguardato, promuovendo uno
stile di vita sano, proseguendo
pertanto con il servizio gratuito di
monitoraggio e prevenzione del

melanoma grazie alla convenzio-
ne stipulata con l’associazione
Lilt, con la possibilità di effettuare
visite senologiche grazie alla di-
sponibilità periodica di medici
specialisti e non da ultimo il con-
trollo dell’udito.

Nel corso del 2016 la sezione ha
potenziato la comunicazione ai
donatori, con buoni risultati so-
prattutto per di migliorare e pia-
nificare la raccolta del sangue, sul-
la base dell’effettivo bisogno di
particolari gruppi.

Il consiglio della sezione Avis di

Neviano sarà guidato fino al 2021
da Ugolotti, rieletto per il terzo
mandato consecutivo, insieme ai
vicepresidenti Pierluigi Verduri e
Roberto Mazzini; tesoriere Doria-
na Sozzi, segretaria Renata Bajoli,
addetto sanitario Miriam Boni,
addetto stampa e propaganda
Matteo Ugolotti, organizzazione e
sviluppo Andrea Galloni e Renata
Bajoli, addetto scuola Marisa Za-
varoni; altri consiglieri eletti sono
stari Emanuele Araldi, Daniele
Bergonzani, Ileana Tonelli, Mi-
chele Cavalca, Luigi Picchi, Cesare
Sassi, Martina Bedotti, Giuseppi-
na Fagioli e Francesco Monica. Di-
rettrice sanitaria sarà la dottores-
sa Mariella Coppola, e revisori Ro-
berto Piazza, Luciano Gallani e
Mattia Pellinghelli.

Il presidente Ugolotti ha ringra-

ziato il nuovo direttivo per la rin-
novata fiducia, augurando a tutti
un buon lavoro nella certezza del-
le grandi possibilità di questo
nuovo gruppo e nella convinzione
che «esiste il bisogno di persone
sensibili al dono, ma anche sen-
sibili all’impegno organizzativo
per il raggiungimento di visioni a
lungo termine al fine di costruire
insieme un terreno fertile per per-
mettere alle future generazioni di
fare propria la cultura dell’impe -
gno della solidarietà. Donare san-
gue - aggiunge Ugolotti - risponde
a un preciso imperativo etico che
non si esaurisce in un isolato gesto
di generosità ma si traduce in un
concreto comportamento civico
ripetuto con costanza nel tem-
po». u
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NotizieInBreve
TRAVERSETOLO

A Castione cena
dedicata alle donne
nn Domani alle 20 gli Amici
di Castione nella sede dell’as -
sociazione organizzano una
cena dedicata alle donne in
occasione della Festa dell’8
marzo. Sarà l’occasione per
consegnare l’Ape d’oro a una
donna meritevole di Traver-
setolo: il medico di base Lu-
ciana Sgorbati. Il premio, na-
to per valorizzare e ricono-
scere le doti umane, sociali e
professionali delle donne che
vivono nel territorio di Tra-
versetolo, sarà consegnato dal
sindaco Simone Dall’Or -
to. b.m.s.

TRAVERSETOLO

Un incontro
sull'uso dei farmaci
nn Sabato 18 marzo dalle 9
alle 12 è in programma un
nuovo appuntamento con l’e-
ducazione sanitaria a «La
Corte» di Traversetolo. L’A-
zienda Usl e il Comune, in
collaborazione con la medi-
cina di gruppo Il Duca, or-
ganizzano l’incontro aperto
alla cittadinanza «I farmaci:
consigli per un uso appro-
priato e di qualità». Interver-
ranno il sindaco Simone Dal-
l’Orto, Stefano Lucertini, di-
rettore del distretto Ausl
Sud-Est; Vittorio Maio dell’U-
niversità Jefferson di Phila-
delphia (Usa); Giovanna Ne-
gri, direttore del servizio far-
maceutico dell’Ausl e Stefano
Del Canale, medico di fami-
glia. b.m.s.

MONTICELLI

La nuova
ambulanza
nn Domattina alle 10,30 all’o-
spedale Maria Luigia di Mon-
ticelli, sarà presentata la nuo-
va ambulanza donata alla
Croce Azzurra grazie anche al
contributo della stessa strut-
tura sanitaria. La cittadinan-
za è invitata a partecipare. i.f.

TRAVERSETOLO

Opera rock
al Teatro Aurora
nn Domani alle 21 al teatro Au-
rora va in scena «Rent», un’o-
pera rock. Gli ArtistiSenzaNo-
me, nel ventesimo anniversa-
rio del debutto a Broadway,
interpretano un esclusivo adat-
tamento del musical di Jona-
than Larson, vincitore del Pre-
mio Pulitzer per la dramma-
turgia, 4 Tony Award, incluso
Miglior Musical, e 6 Drama
Desk Award. Rent racconta la
storia di un gruppo di giovani
artisti e musicisti squattrinati
che tentano di sopravvivere
nella New York di oggi. b.m.s.

TRAVERSETOLO

«Il Trovatutto»
domani dalle 8 alle 18
nn Causa maltempo «Il Tro-
vatutto», si terrà eccezional-
mente domani. Si tratta del
mercato dedicato agli oggetti
vintage, da collezione, d’arte e
d’antiquariato. Il Trovatutto,
tra via Cantini e piazza Ga-
ribaldi, è aperto dalle 8 alle
18. b.m.s.

TRAVERSETOLO

I vigili incontrano i bambini
nn Con divisa e paletta d’ordinanza l'agente della Polizia mu-
nicipale Francesca Gennari ha incontrato i bambini della scuola
materna Il Paoletti nell’ambito dei laboratori di educazione stra-
dale. «Il nuovo Codice della Strada - spiegano gli organizzatori
dell’incontro - prevede che vengano svolti progetti di educazione
stradale come attività obbligatorie nelle scuole di ogni ordine e
grado».b.m.s.
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