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Bassa est

CASALE DI MEZZANI SI E' SCUSATO PER IL GESTO

Rems, il secondo fuggitivo
accetta percorso riabilitativo

Casale di Mezzani L'edificio che ospita la Rems.

-
-

InBreve
SORBOLO

«Fuori dalle regole»:
questa sera si parla
di bravate e bullismo
nn Si parla di bravate e bul-
lismo con l’incontro «Fuori
dalle regole» questa sera, alle
20.45, nell’aula magna della
scuola media di Sorbolo. In-
terverranno l’assessore ai Ser-
vizi educativi Sandra Boriani,
la psicologa Chiara Cugini, il
maresciallo dei carabinieri
Maurizio Piccione e l’educatore
di kung fu, il sifu Antonio Ba-
cino. Tra i temi, che verranno
trattati nel corso della serata,
la presentazione dei progetti
didattici, gli aspetti relazionali
ed anche quelli legali delle bra-
vate compiute dai ragazzi. Un
argomento di grande attualità
alla luce anche dei episodi di
cronaca avvenuti in campo na-
zionale.

COLORNO IL RAPPORTO DELLA DONNA CON IL TEMPO. ATTESI ANCHE BENNI E CORONA

Un Festival della lentezza
declinato al femminile
Dal 17 al 19 giugno arrivano Serena Dandini, Paola Turci e Michela Marzano

IL CASO LA RELAZIONE DI ALFANO

«A Brescello c'era
accondiscendenza
verso le cosche»
BRESCELLO

Andrea Vaccari

II Sono state pubblicate sul sito
della Gazzetta Ufficiale le due re-
lazioni del ministro dell’Interno
Angelino Alfano e del prefetto di
Reggio Emilia, Raffaele Ruberto
che illustrano le ragioni dello scio-
glimento del Comune di Brescello
per mafia. I documenti conten-
gono accuse molto pesanti nei
confronti della classe politica bre-
scellese, maturate grazie al lavoro
della commissione di indagine
prefettizia che per sei mesi ha pas-
sato al setaccio gli uffici dell’ente.

Nella relazione del ministro, re-
datta sulla base di quella del pre-
fetto, Alfano scrive: «L’atteggia -
mento di acquiescenza degli am-
ministratori comunali che si sono
avvicendati alla guida dell’ente,
nei confronti della locale famiglia
malavitosa (i Grande Aracri, ndr)
si è poi trasformato in una con-
dizione di vero e proprio assog-
gettamento al volere di alcuni af-
filiati alla cosca, nei cui riguardi
l’ente, anche quando avrebbe do-
vuto, è rimasto, negli anni, sostan-
zialmente inerte. Questo atteggia-
mento di “accondiscendenza” nei
confronti della consorteria “ha
connotato la conduzione dell’ente
nel corso di più consiliature e si è
andato consolidando negli anni
anche grazie alla sostanziale con-
tinuità gestionale derivante dalla
costante presenza di alcuni am-
ministratori, che si è tradotta in
una continuità politico-ammini-
strativa e di intenti degli organi
elettivi, senza prese di posizione o

interventi in discontinuità rispet-
to a fatti che si sono verificati in
passato».

Non mancano, ovviamente, ri-
ferimenti alla gestione della fami-
glia Coffrini. «Uno degli elementi
determinanti – aggiunge il pre-
fetto - è dato dalla sostanziale con-
tinuità politico-famigliare che ha
visto governare ininterrottamen-
te il Comune negli ultimi trent’an -
ni da amministrazioni guidate o
egemonizzate da esponenti della
stessa famiglia»: dopo i numerosi
mandati del padre Ermes fu la vol-
ta del figlio Marcello, prima as-
sessore e poi sindaco.

E poi le minacce alla leghista
Catia Silva, esponente locale del-
l’antimafia, e tanti altri passaggi
che portano a sostenere che nel
Comune di Brescello (ora com-
missariato per 18 mesi) ci siano
state forme di condizionamento
da parte della criminalità orga-
nizzata. u
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Brescello Il Municipio

Appuntamento I promotori del Festiva della lentezza, dal 17 al 19 giugno a Colorno.

COLORNO

Cristian Calestani

II Serena Dandini, Paola Turci e
Stefano Benni. E poi ancora Mau-
ro Corona, Michela Marzano e
Musica Nuda. Tutti a Colorno per
un weekend dedicato alla risco-
perta del vivere con lentezza, del
prendersi il tempo giusto per as-
saporare la vita. Saranno questi
gli artisti di spicco della 2ª edi-
zione del Festival della lentezza,
presentato ieri al Misterlino of-
ficina lana caffè di Parma, in pro-
gramma dal 17 al 19 giugno nella
Reggia di Colorno.

«Dialogheremo sul tema del vi-
vere con lentezza, declinato al
femminile, quindi pensando mol-
to al rapporto della donna con il
tempo - ha annunciato Marco Bo-
schini, direttore artistico del Fe-
stival e coordinatore dell’Associa -
zione dei comuni virtuosi, promo-
trice dell’evento -. Metteremo in
discussione l’attuale modello di
sviluppo incentrato sulla fretta
con incontri pubblici, spettacoli
teatrali, concerti, animazioni e at-
tività creative, presentazioni di li-
bri e laboratori per bimbi e adulti.
Ci saranno anche due mostre: una
di Beppe Mecconi, artista che di-
pinge poesie, e una fotografica a
cura del Color’s Light, entrambe
dedicate alle donne».

Il programma, tutti gli incontri
ad ingresso gratuito, si annuncia
molto ricco non solo per i nomi di

punta presenti al Festival, ma an-
che per le altre iniziative che com-
pletano un’offerta culturale di
spessore.

«Tutto - aggiunge Boschini - sa-
rà a dimensione di famiglia ed è
possibile grazie alla collaborazio-
ne con Franco Bassi, Alberto Mon-
teverdi, Monica Arcadu, gli spon-
sor e il Comune di Colorno. Pro-
poniamo un festival che non vuole
essere un evento da consumare,
ma un’occasione dalla quale par-
tire per cambiare il proprio stile di
vita». Tante le iniziative collate-
rali. Tra queste gli spettacoli della
scuola di circo Circolarmente,

Eventi da non perdere

presentati da Arianna Ravanetti,
che ha illustrato due degli spet-
tacoli: «Zuppa di sasso», incen-
trato sulla determinazione che
serve per prendersi il proprio tem-
po, e «Spiazza la piazza» con spe-
rimentazione degli attrezzi cir-
censi e con gli adulti invitati a con-
cedersi il tempo per giocare. In
programma anche i viaggi virtuo-
si, pacchetto turistico pensato per
conoscere il territorio con le ric-
chezze della food valley e visite ai
comuni virtuosi di Parma, Bus-
seto, Colorno, Mezzani e Monte-
chiarugolo e una doppia degusta-
zione di vini naturali e biodina-
mici insieme a Libera associazio-
ne enologica di Parma per «sco-
prire i tanti valori etici di un vino,
assecondando i tempi della natu-
ra» come sostiene Andrea Baroni.
«Il Festival, tra i tanti appunta-
menti colornesi - ha commentato
il sindaco di Colorno Michela Ca-
nova -, è l’unico che si lega ad una
ricaduta turistica di più giorni su
tutto il territorio intorno a Color-
no. Da amministratore vivo il Fe-
stival come un momento forma-
tivo». In prima fila anche Sorbolo:
«Porteremo il tema del donare il
tempo agli altri tramite il volon-
tariato - ha dichiarato il vicesin-
daco Sandra Boriani - come forma
del riappropriarsi di se stessi e del
proprio tempo». Il Festival conta
sui patrocini di Provincia, Slow
food, Borghi autentici d’Italia e
Banca popolare etica.u

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRILE

Scontro fra tre mezzi
sulla provinciale:
due feriti
nn Scontro fra tre mezzi ieri
mattina, intorno alle 9.30,
sulla provinciale 96 tra San
Polo e San Siro di Torrile, con
due 38enni che hanno ripor-
tato ferite di lieve entità e
sono stati trasportati per ac-
certamenti al pronto soccorso
del Maggiore. Per cause che
sono ora al vaglio della po-
lizia municipale di Torrile
due auto sono entrate in col-
lisione dopo che una delle
due si è spostata verso il cen-
tro della carreggiata temendo
che un terzo mezzo, un ca-
mion, iniziasse la manovra di
svolta da via Frara verso la
provinciale 96. Sul posto an-
che l’automedica della Pub-
blica assistenza di Colorno.

MEZZANI

II Ha capito il proprio errore, si è
scusato e si è reso disponibile per
intraprendere un percorso tera-
peutico riabilitativo. Ad una de-
cina di giorni dalla sua «fuga» -
durata una manciata di minuti e
avvenuta nel pomeriggio del 1°
maggio – il 45enne che si era al-
lontanato dalla Rems si è reso di-
sponibile a collaborare grazie ad
un lavoro che ha visto operare in-
sieme i professionisti delle Azien-
de sanitarie di Parma, Bologna e
della Regione, magistrati, forze
dell’ordine e avvocati. A renderlo
noto la stessa Azienda Usl di Par-
ma in una nota stampa: «Si è riu-

sciti a definire un primo progetto
terapeutico riabilitativo con la
compartecipazione della persona
che aveva tentato di allontanarsi
indebitamente dalla Rems il 1°
maggio. Un gesto che l’autore
stesso ha criticato, per il quale si è
scusato e che risulta comprensi-
bile alla luce di uno stato di paura,
smarrimento e angoscia determi-
nato dall’improvviso trasferimen-
to nella struttura. Sono state poste
le basi per un suo rientro a breve
nei servizi dell’Azienda Usl di Bo-
logna e per iniziare un percorso di
cura e responsabilizzazione che
potrà svilupparsi nei prossimi
mesi. Siamo consapevoli che si
tratta di un primo risultato di un
percorso sempre esposto a diffi-
coltà. L’Azienda Usl ringrazia for-
ze dell’ordine, magistratura e ope-
ratori sanitari per la professiona-
lità e l’impegno profuso nel dare
realizzazione alla legge 81/2014,
che ha previsto la chiusura degli
ospedali psichiatrici giudiziari e
la costruzione di validi percorsi
alternativi». uc.cal.
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COLORNO

Il nuovo assetto
della viabilità:
oggi un incontro
nn Incontro pubblico sul nuo-
vo assetto della viabilità a Co-
lorno oggi pomeriggio, alle
18.30, nella sala del consiglio
comunale, con la presenza dei
tecnici progettisti. Un'inizia-
tiva di interesse per tutta la
cittadinanza.

Minima Domus:
il programma
del centro estivo
nn Domani pomeriggio, alle
17.30, a Colorno gli educatori
della Minima Domus illustre-
ranno il programma del cen-
tro estivo «Giugno e luglio
insieme». Un appuntamento
di grande interesse per i ge-
nitori e per i figli.

æVenerdì 17 giugno alle 18
«Ragionando sulla lentezza»
con Mauro Corona, autore
del libro «I misteri della
montagna»; alle 21.30 Little
wonder tour con Musica
Nuda in concerto.
æSabato 18 giugno alle 18
Papà, mamma e gender con
Federico Taddia che
intervista l’autrice del libro
Michela Marzano; alle 21.30
«Ferite a morte», scritto e

diretto da Serena Dandini e
con Lella Costa.
æDomenica 19 giugno alle
15 Portami nel cuore,
viaggio nell’Italia che non ha
paura, presentazione del
libro di Giorgio Boatti; alle
18 Franco Bassi intervista
Paola Turci e alle 20.30
L’attesa con Stefano Benni
che legge «Le Beatrici». Il
programma completo su
www.lentezza.org.

VIAROLO UN INCENDIO HA COMPLETAMENTE DISTRUTTO IL MEZZO. TRAFFICO IN TILT PER 4 ORE

Autobus in fiamme, paura tra i passeggeri
SISSA TRECASALI

II Autobus in fiamme, ieri pome-
riggio, a Viarolo, lungo la pro-
vinciale 10 Parma-Cremona. Le
fiamme, che si sono sviluppate
per cause che sono tuttora al va-
glio degli inquirenti, ma dovute
con ogni probabilità ad un gua-
sto meccanico, hanno comple-
tamente distrutto il veicolo che
stava effettuando il quotidiano
servizio di trasporto dalla Bassa
verso la città. Tutto si è verificato
poco dopo le 14, proprio all’in -
gresso di Viarolo (vicino all’area
artigianale) lungo la strada pro-
vinciale a quell’ora piuttosto
trafficata, anche per la coinci-

denza con Cibus. A bordo del bus
si trovavano una quindicina di
persone, tra studenti e lavora-
tori. Chi era alla guida si è presto
accorto che qualcosa non anda-
va con le fiamme stavano spri-
gionandosi dalla parte posterio-
re del mezzo, probabilmente
dalla marmitta. A quel punto ha
fermato il veicolo, facendo su-
bito scendere tutti gli occupanti
che si sono allontanati, a piedi,
nelle vicine campagne e lungo le
strade comunali. Contempora-
neamente è scattato l’allarme: e
sul posto i vigili del fuoco di Par-
ma che, con un lavoro non sem-
plice e non privo di rischi, hanno
domato le fiamme. I carabinieri
di Sissa Trecasali e Colorno che
hanno effettuato i rilievi e av-
viato le indagini del caso, si sono
occupati anche di regolamenta-
re il traffico. Cosa, questa, che ha
visto al lavoro anche la polizia
municipale di Sissa Trecasali.

Ben presto, come spesso accade
nel caso di incendi ai veicoli, le
fiamme si sono propagate avvol-
gendo interamente l’autobus,
mandandolo completamente in
cenere: un danno complessivo
da diverse decine di migliaia di
euro. A causa del rogo, la pro-
vinciale cremonese è stata inter-
rotta per un tratto e l’intera via-
bilità, in entrambi i sensi di mar-
cia, è stata deviata lungo strade
comunali alternative, con inevi-
tabili disagi e rallentamenti. Sol-
tanto intorno alle 18 (dopo circa
quattro ore), dopo che le fiamme
sono state spente e il bus è stato
caricato su un mezzo di una car-
rozzeria specializzata della zona,
la strada è stata riaperta rego-
larmente al traffico. Nessuna
delle persone che si trovavano
sul mezzo ha riportato ferite o
contusioni; comprensibile per
tutti lo spavento.uP.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATADivorato dal fuoco Impegnativo il lavoro dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme che hanno avvolto un autobus.
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