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SISSA TRECASALI LE DUE TELE ERANO DEL '700. I LADRI SONO ENTRATI DALLA SACRESTIA, FORZANDO UN LUCCHETTO

Palasone, chiesa saccheggiata
Rubati quadri e arredi sacri
Sparite anche le offerte dei fedeli. Il parroco: «L'edificio ora è impoverito»

SISSA TRECASALI

Cristian Calestani

II Saccheggiata la chiesa parroc-
chiale di San Lorenzo a Palasone
di Sissa Trecasali. I ladri hanno
tranciato un catenaccio - proba-
bilmente con un flessibile - per
entrare in sagrestia e hanno an-
che tagliato l'inferriata di una
finestra sul retro dell'edificio.
Una volta dentro, hanno portato
via una trentina di oggetti sacri
tra i quali calici, croci, ostensori,
una pisside e diverse reliquie,
oltre a due quadri del ‘700. An-
cora da valutare il valore del bot-
tino, comunque nell'ordine di
diverse migliaia di euro.

Il furto è avvenuto intorno alle
due della notte tra giovedì e ve-
nerdì, come testimonia il fatto
che, dopo aver tolto la corrente
alla chiesa, l’orologio del campa-
nile è rimasto fermo alle 2,20. Dif-
ficile che qualcuno potesse accor-
gersi della presenza dei ladri, vi-
sto che alla chiesa si arriva per-
correndo una strada di campagna
nella quale transitano per lo più i
pochi residenti della frazione.

Secondo un primo inventario
dei danni subiti - iniziato ieri dal
parroco di Palasone, Sissa e Gra-
mignazzo don Filippo Stievano
con i collaboratori della parroc-
chia - sono spariti dalle pareti
due quadri del ‘700: un ritratto
di Sant’Apollonia, del 1772, e un
San Paolo realizzato nel 1769 e
tra l’altro oggetto di restauro po-
chi anni fa.

Furto In alto La chiesa di San Lorenzo a Palasone. Qui sopra, le
due tele settecentesche rubate.

SISSA TRECASALI UN PROGETTO FRA LA SCUOLA ELEMENTARE E IL CENTRO DIURNO

Nonno, raccontami una storia
SISSA TRECASALI

Uno scambio
all’insegna dei racconti
del passato
e delle idee per il futuro
II È con la recita di una poesia, la
consegna di una coccarda ai
nonni e le note del Quintetto di
ottoni della Toscanini che è stato
presentato a Sissa Trecasali il
progetto «A scuola con i nonni».
L’iniziativa coinvolgerà gli alun-
ni della quinta B della scuola pri-
maria di Sissa e gli ospiti di cen-
tro diurno e casa protetta don
Prandocchi-Cavalli del paese e
prevede incontri tra i giovanis-
simi studenti e gli ospiti della
struttura sissese per uno scam-
bio all’insegna dei racconti del Casa protetta don Prandocchi-Cavalli Anziani e bambini coinvolti nel progetto.

COLORNO

Quando i figli contestano i padri
nn Un padre convintamente fascista, e basta, o anche una brava
persona? C’è questo percorso di ricerca nel libro «La bottiglia
vuota» di Alfredo Ferrari presentato al circolo Maria Luigia di
Colorno su iniziativa di Anpi Colorno. Il libro racconta la vicenda
autobiografica dell’autore che, perduto il padre quando era bam-
bino, ne ricostruisce la figura alla quale l’autore si sente legato
dall’amore filiale, ma alla quale allo tempo stesso si contrappone
per le scelte politiche. Sono intervenuti il presidente dell’Anpi
Colorno Filippo Grassi, lo storico Giovanni Buttarelli, Giuseppe
Massari dell’Istoreco e il sindaco di Colorno Michela Canova.

TORRILE

A San Biagio riprende
il catechismo
nn Domenica 11 ottobre rico-
mincia il catechismo per i
bambini e i ragazzi della par-
rocchia di San Biagio. Dopo
la messa delle 10, i catechisti
e gli educatori incontreranno
le famiglie prima di dare il
via ad una giornata di giochi
e divertimento. Per tutti sarà
possibile partecipare al pran-
zo insieme: alla preparazione
del primo piatto penseranno
gli animatori dell’oratorio
mentre per il secondo e il
dolce è previsto che ognuno
porti qualcosa da condivide-
re. La festa terminerà attorno
alle 16.

SORBOLO

Rugby, oggi si gioca
il Torneo del Riccio
nn Si disputa oggi dalle 9,30
alle 12 la decima edizione del
Torneo del Riccio, primo tro-
feo Filippo Cantoni, organiz-
zato dal Rugby Colorno in col-
laborazione col Rugby Sorbo-
lo-Mezzani sui campi di via
Gruppini e via IV Novembre.
Parteciperanno Amatori Par-
ma, Rugby Parma, Guastalla,
Casalmaggiore, Farnese Rugby
Colorno, Piacenza e Viadana
con giovanissimi rugbisti dal-
l’Under 6 alla 12. Per i mi-
gliori, i gadget del progetto «Il
sorriso che non si dimentica»
della onlus Sostegno Ovale in
ricordo di Filippo Cantoni.

passato e le idee per il futuro.
«Il progetto è un’opportunità

di crescita per i bimbi – dice l’in -
segnante e assessore comunale
Tiziana Tridente intervenuta do-
po i saluti della coordinatrice del-
la casa protetta, Carlotta Ragaz-
zini - ma anche uno stimolo emo-
tivo-relazionale per i nonni». «È
un’iniziativa meravigliosa – ag -
giunge il sindaco di Sissa Tre-
casali Nicola Bernardi –. Un mo-
tivo in più per essere contenti per
come si è concluso l’iter buro-
cratico che ha riguardato la strut-
tura. Si sono previsti solo pochi
cambiamenti organizzativi, a
tutto vantaggio degli ospiti della
casa protetta che resta una delle
più ambite di tutto il distretto».

«È un’ottima iniziativa per su-
perare situazioni di solitudine
che spesso accompagnano la ter-
za età» dice Maristella Dicò dei
Servizi sociali del comune di Sissa
Trecasali. Daniela Egoritti del
Servizio assistenza anziani ha
concluso: «Dopo tante difficoltà,
essere qui è un sollievo. A Sissa si
discute, ma anche si crea».
uc.cal.

I due quadri, entrambi di for-
ma ovale, erano collocati nel pre-
sbiterio a fianco dell’altare. Sem-
pre risalente al ‘700 è anche la
croce processionale sparita dalla
chiesa.

Da un primo sopralluogo com-
piuto ieri mattina, dopo che i
collaboratori della parrocchia si
erano resi conto nella giornata
di venerdì dell’avvenuto furto,
risultano essere stati rubati an-
che alcuni candelabri da parete,
dei candelieri, due applique in
legno, un’alzata dorata collocata
sopra il tabernacolo, un leggio in
legno dorato, alcuni calici, la pis-
side, diverse reliquie e persino la
busta contenente una decina di
euro, frutto delle offerte dell’ul -
tima messa celebrata nella chie-
sa.

«Mi dispiace moltissimo –dice
don Stievano -. La chiesa, edificio
di valore e ricchezza del terri-
torio, è ora impoverita. Speria-
mo si possa ritrovare qualcosa di
quanto è stato rubato». Come
spesso accade, ora è possibile che
gli oggetti sottratti nella chiesa
di San Lorenzo di Palasone di
Sissa Trecasali finiscano su qual-
che bancarella non a norma dei
mercatini di antiquariato.

La chiesa di San Lorenzo fu
iniziata nel 1622, ma non pochi
furono in seguito gli interventi
di restauro e ristrutturazione.
L’edificio presenta una planime-
tria rettangolare e il campanile,
di foggia più recente, è stato tra-
sformato in altezza da coppie di
bifore con arco a tutto sesto.u

Bassa est

Brescello

Tir infilzato
da un tubo:
illeso il camionista
nn «Mi sento davvero
miracolato», ha detto il
camionista appena si è
ripreso dallo spavento. E in
effetti ha rischiato davvero
grosso, venerdì mattina,
mentre percorreva l'ex
Statale 62 a Sorbolo di
Brescello: all'improvviso la
cabina di guida del Tir su
cui viaggiava l'uomo - 65
anni, barese residente a
Gravina di Puglia - è stata
«infilzata» da un lungo palo
di metallo partito come una
freccia da un altro Tir, che
veniva dalla corsia opposta.
Nell'affrontare una rotatoria
il mezzo pesante aveva
perso il tubo che era
schizzato come un bolide
sfondando il parabrezza e
conficcandosi nel tettuccio
del Tir con al volante il
barese sfiorato e, appunto,
«miracolato». Il conducente
dell'autocarro che ha perso
il palo, un 54enne della
provincia di Parma, è stato
multato da agenti della
polizia municipale della
Bassa Reggiana per non
aver messo in totale
sicurezza il carico.

COLORNO

Penne e quaderni per alunni in difficoltà
nn Un aiuto, con la donazione di materiale di cancelleria
scolastica, per il percorso dei bimbi delle famiglie più di-
sagiate. I volontari del distretto sociale Coop di Colorno,
insieme ad associazioni di volontariato di Parma, si sono
impegnati nell’iniziativa «Una mano per la scuola» con la
quale sostenere le fasce più deboli della comunità raccogliendo
prodotti di cancelleria scolastica, poi consegnati all’ammi -
nistrazione comunale di Colorno che, tramite l’assessore alle
Politiche sociali Rita Cavazzini e gli assistenti sociali, si è
impegnata a devolvere il tutto alle famiglie maggiormente
bisognose del territorio. L’impegno dei consiglieri del presidio
locale della Coop di Colorno proseguirà il 14 novembre con
l’edizione autunnale di «Dona la tua spesa» con la raccolta di
generi alimentari da donare alle famiglie in difficoltà. nella
foto, il volontario Calogero Chiapparo dona materiale didattico
all’assessore Rita Cavazzini.

SORBOLO

La fiera parte nel segno dell'arte
nn Tanta arte nel primo giorno di fiera a Sorbolo. Ieri sono state
inaugurate le mostre «Il dono di Froni, una gipsoteca per
Sorbolo» nella sala municipale (nella foto il taglio del nastro), la
personale di Roberto Re in sala Benassi e «Dal fronte della Prima
Guerra Mondiale» in sala Adorni, esposizione a cura di Paolo
Ugolotti che celebra il centenario della Grande Guerra e i dieci
anni di vita del gruppo alpini di Sorbolo. In serata cena e brindisi
ai quindici anni di gemellaggio con Viriat. Notevole il dispie-
gamento di forze dell’ordine – polizia municipale, carabinieri e
guardia di finanza – per scongiurare fenomeni di abusivismo tra
le bancarelle del mercato. Oggi si prosegue con Un Po di Sport e
il primo trofeo di boxe Città di Sorbolo con il ritorno sul ring di
Giacobbe Fragomeni opposto a Marko Martininjak.

IMPRENDITORI IL CLUB PARMA EST GLI CONSEGNA LA «PAUL HARRIS FELLOW»

A Dallara la massima onorificenza Rotary
II Gian Paolo Dallara, fondatore
dell'omonima casa automobili-
stica costruttrice di automobili
da competizione, è stato insigni-
to del più importante riconosci-
mento rotariano.

La cerimonia è avvenuta mar-
tedì scorso durante l'abituale
conviviale del Rotary Club Par-
ma Est. Il Past-Governor Distret-
tuale, l'avvocato Ferdinando Del
Sante, ha voluto consegnare il
più importante riconoscimento
rotariano, la Paul Harris Fellow,
all'ingegner Gian Paolo Dallara,
socio del Club.

La motivazione di questo ri-
conoscimento è da ricercare, ha
spiegato Del Sante, nella dispo-
nibilità sempre dimostrata da
Gian Paolo Dallara per ogni at-
tività rotariana promossa dal Di-
stretto, così come dal Club di ap-
partenenza. «Si è sempre molto
impegnato a favore dei giovani
perché i più volonterosi e me-
ritevoli potessero e possano tro-
vare il successo e la piena sod-
disfazione nel proprio lavoro,
costruendo un futuro migliore
per se stessi e per gli altri - ha
detto Ferdinando Del Sante -

Gian Paolo Dallara impersona lo
spirito che anima il Rotary In-
ternational “Servire al di sopra
dei propri interessi”».

Nella stessa serata, il socio Fa-
brizio Simonini, area manager di
Unicredit, ha proposto un'inte-
ressante testimonianza su quan-
to sia importante ed impegna-
tivo far convivere sotto lo stesso
tetto uomini e donne di etnia,
credo religioso, cultura, estrazio-
ne sociale fra loro molto diversi,
concertando un lavoro corale e
produttivo. Fabrizio Simonini
ha illustrato come Unicredit,
banca con più di 130.000 dipen-
denti nel mondo, ha affrontato
questo problema per ottenere i
migliori risultati possibili e con
la maggior soddisfazione perso-
nale di ciascuno. u r.c.Club Da sinistra Paolo Botti, Ferdinando Del Sante e Gian Paolo Dallara


