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Parmense Bazzano qDomani si terrà una camminata
enogastronomica per i sentieri di Bazzano.
Per maggiori informazioni: 347.4139880.

EVENTO IL 12 E 13 SETTEMBRE IL RADUNO NAZIONALE DI SUB PROMOSSO DAI CARABINIERI

Da Parma a Levanto
con gli «Amici del mare»
Tra gli organizzatori anche l'appuntato Alessandro Bortolin

Gianluigi Negri

II Nelle ultime due stagioni si so-
no dati appuntamento a Boglia-
sco (Genova). Quest'anno si ri-
troveranno a Levanto (La Spe-
zia), ma non cambia la finalità
benefica della manifestazione.

E' annunciato per il 12 e 13
settembre il terzo «Raduno na-
zionale dei carabinieri amici del
mare».

Tra gli organizzatori figura
anche Alessandro Bortolin, ap-
puntato scelto dell'Arma dei ca-
rabinieri, in servizio a Tizzano e
socio dell'Associazione carabi-
nieri amici del mare. Lo scorso
anno furono una ventina i sub
parmensi che presero parte al-
l'iniziativa.

Per l'edizione 2009 si attende
a Levanto una partecipazione
superiore, sia perchè la metà è
più vicina rispetto a Bogliasco,
sia perché sono state coinvolte
alcune realtà di Parma: «A que-
sta edizione - annuncia Bortolin
- prenderanno parte anche al-
cuni iscritti del la Fias di Parma
(Federazione italiana attività su-
bacquee) e della scuola sub An-
thias Academy».

Inoltre Bortolin è riuscito a
coinvolgere nell'organizzazione
alcuni sponsor del territorio, co-
me il Consorzio del Prosciutto di
Parma e la concessionaria Fiat

Scar di Salsomaggiore.
«Il raduno che organizziamo

da due anni - prosegue l'appun-
tato dei carabinieri - è di livello
nazionale e coinvolge sia civili
che appartenenti all’Arma con la
passione per le immersioni su-
bacquee. Le manifestazioni pas-
sate sono state caratterizzate dal-
la presenza di agonisti che hanno
contribuito a dare risalto al ra-
duno anche su quotidiani nazio-
nali e riviste di settore. Quest'an-
no ci sarà Gianluca Genoni, pri-
matista mondiale di apnea».

Durante le giornate del 12 e
del 13 settembre sono in pro-
gramma cinque immersioni:
«Ve ne sarà anche una in cui i
partecipanti provvederanno alla
pulizia dei fondali, nonché alla
posa in mare di una stele, a ri-
cordo dei carabinieri caduti in
servizio nel mare».

A promuovere la manifestazio-
ne è l’Associazione nazionale ca-
rabinieri sezione di Barzio (Lec-
co), in collaborazione con il Di-
ving di Punta Mesco di Levanto,
con il patrocinio di Regione Li-
guria, Comune di Levanto e Parco
nazionale delle Cinque terre.

Nel corso di una cena di grup-
po si terrà una lotteria, il cui ri-
cavato sarà devoluto all’ospeda -
le pediatrico Gaslini di Genova,
per aiutare la ricerca sul glio-
blastoma.�Immersioni Due momenti della manifestazione dello scorso anno.

TIZZANO L'ANIMALE ERA GIA' IN STATO DI AVANZATA DECOMPOSIZIONE

Un altro capriolo morto ritrovato
a Rusino, ai piedi del Monte Fuso
NEVIANO

Elio Grossi

Quasi certamente lo
ha investito un’auto.
E' l’ennesimo caso
nel nevianese
II Ancora un capriolo morto ri-
trovato nel nevianese, stavolta
lungo la strada che conduce da
Rusino di Tizzano a Scurano. L'a-
nimale, ormai in stato di decom-
posizione, è stato rinvenuto l'al-
tro giorno circa cento metri pri-
ma dalla località chiamata La
Croce, da dove parte il sentiero
che porta al cippo del Monte Fu-
so. In questo caso, ha spiehgato
chi lo ha trovato, si trattava di un
capriolo maschio, «di media ta-
glia, ma già «coperto» da molti
insetti».

Quasi certamente lo ha inve-
stito un’auto di passaggio duran-
te la notte, ma forse ancora quel-
la precedente. Questo è l’enne -
simo caso che capita nel nevia-
nese e dintorni. Anche nelle fra-
zioni della Media Val d’Enza, a
Bazzano, e un po' ovunque ci so-

no proteste e anche vivaci.
L'uomo che ieri ha visto il ca-

priolo morto ai margini della
strada di Rusino ha detto di avere
cercato di informare diversi enti
«ma tutti - ha detto - mi riman-
davano ad altri ancora, e non so-
no arrivato a capo di niente».

A causa di cani randagi o degli
incidenti stradali, ovunque la
gente si lamenta perché spesso si
imbatte in animali morti: anche
nei campi o nei boschi.

E' evidente che un cane non
può «finire» un intero capriolo,
e allora gran parte della carcassa
rimane in putrefazione là dove è
stata fatta preda.

Nel caso di un incidente stra-
dale l’animale, poi, rimane nella
cunetta della strada, nella sua
interezza. Poi su queste carogne
arrivano gli avvoltoi e tutti gli
animali che vivono proprio di
carne in stato di decomposizio-
ne. Così i carnivori volatili por-
tano in giro, con il becco, carne
putrescente, i cui brandelli pos-
sono cadere ovunque, e quindi
diventare fonte di malattie per
grandi e per piccoli che si tro-
vano in giro, coi genitori o in
comitive, a piedi.�

Emergenza incidenti Un capriolo ritrovato morto.
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InBreve
NEVIANO

Campionato italiano:
Manici in gara
�� Domani Stefano Manici,
il nevianese pluricampione
italiano di velocità in salita,
sarà nel Lazio, a Frosinone
per la seconda gara del
Campionato italiano 2009 di
questa specialità. La gara si
svolgerà nel tratto Pog-
gio-Vallefredda dove Manici,
nella categoria Naked 600,
cercherà, con la sua Suzuki,
di mantenere la testa della
graduatoria già guadagnata
al termine della prima gara
svoltasi a Siena in aprile
scorso.

LANGHIRANO

Lunedì chiuso
l'ufficio dell'Inps
�� La direzione provinciale
dell'Inps comunica che lu-
nedì l’ufficio Inps del Centro
servizi integrato di Langhi-
rano, in via Fanti d’Italia
58/4, resterà chiuso.

TRAVERSETOLO

Castione Baratti: un
San Giovanni solidale
�� Per la seconda volta «Gli
Amici di Castione», con oltre
40 tra soci e simpatizzanti,
hanno fatto la loro «Tortel-
lata di San Giovanni», nella
rinnovata sede sociale, ma
prima pensando ai più biso-
gnosi e alle persone sole della
frazione. Seguendo un elenco
di oltre venti famiglie, dalla
19 alle 20 di martedì - sera di
San Giovanni - sono stati
consegnati i tortelli caldi e
confezionati in appositi con-
tenitori agli anziani soli, o
assistiti da badanti, o comun-
que necessitanti di aiuto. Al-
trettanto era stato fatto, poco
tempo fa, portando trenta
torte ai bambini di Cherno-
byl, ospiti del comune di Tra-
versetolo. Era presente anche
il socio Claudio Schianchi,
costretto alla quasi totale im-
mobilità a causa della Sla.

BEDONIA

La Cri festeggia
con un nuovo mezzo
�� Domani mattina alle 9,30
in Piazza Severino Musa la
delegazione della Croce Ros-
sa di Bedonia inaugurerà
una nuova ambulanza e fe-
steggerà il 37esimo com-
pleanno. Il programma pre-
vede il saluto del commis-
sario Mauro Mallero e a se-
guire tutti gli altri invitati. Il
parroco don Giovanni Cigala
benedirà il nuovo mezzo e
poi verranno assegnati atte-
stati di benemerenza e croci
ufficiali ad altrettanti militi
che hanno operato per molti
anni come volontari alla
Croce Rossa di Bedonia.

NEVIANO

Lupazzano ricorda
l'eccidio di luglio
�� Domani nella frazione di
Lupazzano, il Comune di Ne-
viano, con le associazioni
partigiane, ricorderà il 65°
dell’eccidio del 1° luglio '44. Il
corteo, con banda, partirà al-
le 10,30 dal Circolo La Costa,
per raggiungere il monumen-
to ai Caduti. Alle 11,15 la mes-
sa nella chiesa parrocchiale.

IDEA ARCIERI AL MONTE FUSO CON I BIMBI DELL'ONCOEMATOLOGIA

Frecce contro la leucemia
NEVIANO

II Oggi gli arcieri della «Quercia
Forte» di Reggio Emilia saranno
protagonisti di una giornata di
solidarietà al parco del Monte
Fuso. L'iniziativa, denominata
«Una freccia contro la leuce-
mia» prevede una giornata mul-
tidisciplinare con i bambini del
reparto di oncoematologia del
Maggiore di Parma.

Niente sponsorizzazioni o
raccolte fondi, oggi al Monte Fu-
so gli unici protagonisti saranno

i circa 30 bambini del reparto di
oncoematologia del Maggiore di
Parma con le loro famiglie.

Nell’ambito di un concetto
naturalistico, intorno al tiro con
l’arco e ad altre abilità artistiche
e didattiche, prenderà forma
una giornata che ha come unico
scopo quello di far trascorrere ai
bambini una giornata diversa in
cui essere partecipi e fautori del
proprio divertimento attraverso
la combinazione di varie attività
come il tiro con l’arco, la nar-
razione, la musica, la fotografia e
laboratori didattici legati a Pa-
leoworking, una rete di labora-
tori italiani che opera nella ri-
cerca, spettacolarizzazione, di-
dattica attraverso la pratica del-
le tecnologie primitive. L'inizia-
tiva comincerà alle 10.30�Solidarietà Gli arcieri del gruppo «Quercia forte» in azione.

INIZIATIVA PER LE DONNE

Prosegue l'attività
del centro antiviolenza
BORGOTARO

II Il Servizio Sociale della Comu-
nità Montana delle Valli del Taro
e del Ceno ha reso noto che il
«Centro Antiviolenza di Parma»
prosegue, sul territorio com-
prensoriale, la sua attività, con il
Progetto «Nontiscordardite».

Le donne, vittime di violenza
fisica, economica, sessuale, psi-
cologica, possono chiamare il nu-
mero verde 800.913.286, per fis-

sare un appuntamento con l’ope -
ratrice del «Centro». Gli incontri
potranno avvenire: a Borgotaro,
su appuntamento, a seguito di
chiamata; a Fornovo Taro, presso
il Comune, ove è aperto uno spor-
tello di ascolto, il mercoledì, dalle
10,30 alle 12,30, ogni 15 giorni. E’
garantito il più assoluto anoni-
mato. Oltre ai percorsi di soste-
gno il progetto fornisce consulen-
ze legali e psicologiche, alle don-
ne che ne facciano richiesta. �

BEDONIA IERI I FUNERALI

In tanti hanno voluto
dare l'ultimo saluto
a Flaminio Musa
BEDONIA

Giorgio Camisa

II Erano in tanti a salutare nel
suo ultimo viaggio Flaminio Mu-
sa: la sede della «sua» Croce
Rossa si è trasformata per un
giorno in una cattedrale dove
autorità politiche e militari, ex
partigiani, poeti universitari,
medici e volontari tra un turbi-
nio di labari e di bandiere si sono
stretti in un simbolico abbraccio
alla moglie Jolanda Gabelli e ai
figli Marina e Massimo.

Tanti gli intervenuti che han-
no voluto ricordare un uomo in-
telligente e determinato che ha

vissuto intensamente seminan-
do del gran bene ovunque ha
operato. Numerosi gli interven-
ti, da quelli dei sindaci di Be-
donia e Borgotaro, dai compagni
partigiani, a quelli della Lega Tu-
mori, dai tanti amici dell’Uni -
versità Popolare, ai medici col-
leghi di lavoro. Prima che la ban-
da musicale «Glenn Miller» in-
tonasse «Bella Ciao» ed aprisse
il corteo verso il cimitero, l’ono -
revole Rocco Caccavari grande
amico dello scomparso ha voluto
concludere la manifestazione e
baciare per tutti l’urna delle ce-
neri recitando commosso: «Gra-
zie Flaminio per quello che ai
fatto per tutti noi».�

Addio Un momento dei funerali di Flaminio Musi.

TORRILE «STESSO DISCORSO D'INSEDIAMENTO»

Fadda: «Rizzoli
ha copiato Vignali»
TORRILE

Chiara De Carli

II A Torrile il primo discorso del
neosindaco Andrea Rizzoli è di-
ventato un caso. A sollevarlo è
stato Alessandro Fadda, capo-
gruppo dell’opposizione consi-
liare: «E' un vero e proprio “co -
pia e incolla” del discorso di in-
sediamento del sindaco Pietro
Vignali a Parma. Sono scanda-
lizzato».

Secondo Fadda - a verifica
compiuta sul sito del Comune di
Parma- «Parma» è diventata
«Torrile» e la parola «città» è
stata sostituita da «paese».
«Tolti i paragrafi riguardanti
l’università, le fiere e l’urbani -
stica, le linee programmatiche
di Parma si sono così adattate
anche ai bisogni dei cittadini
del comune della Bassa», pro-
segue.

Mentre Rizzoli - che all'inzio
della seduta consigliare
aveva detto di aver scritto
«un breve sunto del program-
ma» - si trincera dietro un
«no comment» sostenendo la te-
si di aver adattato un discorso
che gli piaceva al territorio che
amministra, Fadda passa all’at -
tacco.

«Sono scandalizzato da un
comportamento di questo tipo -
ha dichiarato -. Rizzoli ha de-
liberatamente cercato di ingan-
nare i cittadini: non solo quelli
che quindici giorni fa hanno vo-
tato me, ma anche quelli
che hanno votato lui. Le
linee programmatiche sono un
patto con gli elettori. In consi-
derazione del fatto che lui e il suo
gruppo in campagna elettorale
hanno dato tanto peso alla “tra -
sparenza” non mi sembra che ne
escano con una bella immagi-
ne».�


