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InBreve
DIPENDENTI COMUNALI

Riunioni e assemblee
a Traversetolo
e Montechiarugolo
nn Mercoledì 10 dicembre, al-
le 9, nel municipio di Mon-
techiarugolo si terrà una riu-
nione col personale dipen-
dente, convocata dalla giunta.
A seguire, dalle 12 alle 13.30,
nel municipio di Traversetolo
avrà luogo un’assemblea dei
dipendenti comunali di Mon-
techiarugolo e Traversetolo,
indetta dal sindacato Fp Cgil.
In tali fasce orarie non sarà,
dunque, garantita la regolare
apertura degli uffici.

MONTICELLI TERME

Torneo benefico
di burraco
per i bimbi bielorussi
nn L’Hotel delle Rose di Mon-
ticelli ha ospitato il torneo be-
nefico di burraco. La tradi-
zionale sfida si è svolta a cura
di Help for Children - Pro-
getto ospitalità ai piccoli bie-
lorussi Comitato di Monte-
chiarugolo e grazie alla dispo-
nibilità di Benedetta Borrini.
I premi sono stati assegnati,
come sempre, a 18 coppie di
giocatori. Un delizioso buffet
ha concluso l’iniziativa, a cui
hanno preso parte oltre 50
persone. Il ricavato andrà a
sostegno dell’ospitalità estiva,
nei locali del Punto Blu e gra-
zie alla collaborazione del Cir-
colo Verdi di Monticelli, dei
bambini bielorussi, prove-
nienti dall’oncologia pediatri-
ca di Gomel, regione vicina a
Chernobyl, nota per il disa-
stro nucleare di 28 anni fa .

NATALE 2014 NONA EDIZIONE

«Il paese dei presepi»,
Bazzano in fermento

BAZZANO

Elio Grossi

II A Bazzano di Neviano gran fer-
mento per la imminente nona
edizione di «Bazzano il paese dei
presepi», organizzata dal Centro
Culturale «Il Camino» insieme al-
la Pro loco. Nella precedente edi-
zione, 2013-2014, erano stati 180 i
presepi allestiti. La festosa sera
dell’accensione quest’anno avver-

rà sabato 13 dicembre 2014 alle 20
con inizio presso il Polo scolastico
dove i bambini presenteranno
«Melodie di Natale». Quindi cor-
teo fino alla Pieve di Sant’Ambro -
gio dove alle 21,15 si esibirà il coro
Rondinella di Padova. La chiusu-
ra della manifestazione avverrà
alle 20 del giorno 6 gennaio 2015.
Chi fosse interessato a partecipa-
re all’esposizione dei presepi può
contattare Desolina Ghirardi al
numero 333 8474416.u

PRESENTAZIONE OGGI AL «PASOLINI»

Amarcord Monticelli
in un libro di Villani

MONTICELLI TERME

Nicoletta Fogolla

II Oltre 230 pagine raccontano,
attraverso molte fotografie ac-
compagnate da didascalie, testi e
aneddoti, la realtà quotidiana del
passato di un paese. S’intitola, per
l’appunto, «Monticelli Terme - Al
me paès», il libro scritto da Ro-
mano Villani, che verrà presen-
tato oggi sabato 6 dicembre, alle
18.30, nella sala riunioni del po-
livalente Pasolini di Monticelli
Terme. Il testo, oltre alla carrel-
lata di scatti emersi dal «baule dei
ricordi» e rappresentativi di luo-

ghi, persone e mestieri, è impre-
ziosita dalle memorie di Ercolina
Quintavalla. E rappresenta, di fat-
to, il completamento del volume
«Passeggiando per Monticelli
Terme», pubblicato nel 2013.
«Una volta terminato il primo li-
bro – racconta al proposito Vil-
lani, monticellese di nascita ma
residente a Parma da diversi anni
– avevo pensato di non pubbli-
carne più. Tanti, però, mi hanno
interpellato dicendomi che ave-
vano del materiale e hanno co-
minciato a consegnarmelo». A
quel punto, la raccolta ha ispirato
a Villani «l’idea di lavorare a un
libro sulle famiglie».u

CRIMINALITA' SCASSINATA LA PORTA E SCARDINATE LE ANTE

Rubate le offerte
nella chiesa di Vignale
I ladri hanno sottratto anche il piatto delle ostie
e il calice caro al compianto don Rotelli

da, infatti, altri furti alla chiesa.
«Anni fa, quando c’era ancora
don Rotelli erano spariti due
quadri – racconta – l’allarme era
scattato ma don Nardino non
aveva fatto in tempo ad inter-
venire dalla vicina canonica. In
seguito avevano portato via i
pluviali in rame, che avevamo
fatto sostituire. Infine l’ultimo
episodio nel febbraio 2013, dopo
la morte di don Rotelli, i ladri
avevano tentato un furto senza
successo. Da quell’episodio ab-
biamo portato via dalla chiesa e
messo al sicuro tutti i preziosi,
sostituendo anche i quadri con
delle copie».

Anche la serratura era stata
rinforzata, ma non ha retto al
nuovo assalto delle scorse notti.
La riparazione costerà certa-
mente molto di più di quanto sia
valso il colpo in chiesa ai ladri.

Nonostante l’amarezza, doma-
ni ,la comunità di Traversetolo si
riunirà per un evento importan-
te: i fedeli si raccoglieranno nella
chiesa parrocchiale finalmente
rinnovata dopo l’intervento di
messa in sicurezza dell’edificio,
danneggiato dal terremoto, e
quello di messa a norma dell’im -
pianto elettrico.

Il Vescovo Enrico Solmi cele-
brerà la messa di inaugurazione
alle 10 insieme al parroco don
Giancarlo Reverberi.u

Villetta devastata a Vignale

Danni per migliaia di euro. E hanno rubato bigiotteria

Traversetolo Montechiarugolo
SOCIAL NEL GRUPPO «SOS TRAVERSETOLO» GLI UTENTI SI SCAMBIANO LE SEGNALAZIONI

La caccia al ladro corre su Facebook
TRAVERSETOLO

II Nell’era di Facebook la ronda è
virtuale e la «caccia al ladro» si fa
a colpi di click e condivisioni. In
questi giorni sul noto social net-
work è nata una nuova iniziativa
che sta coinvolgendo sempre più
traversetolesi. Si tratta di un nuo-
vo gruppo, «Sos Traversetolo»,
un luogo virtuale in cui scambiar-
si segnalazioni su comportamenti
sospetti in paese, fatti ed eventi
collegati a furti o smarrimenti. In
meno di una settimana sono già

TRAVERSETOLO

Bianca Maria Sarti

II Non bastava l’escalation di
furti in casa. A Vignale i ladri non
hanno risparmiato nemmeno la
chiesa, nemmeno il sacchetto
con le offerte dei parrocchiani. A
dare l’allarme è stato un parroc-
chiano che, passeggiando al
mattino, ha notato la porta della
chiesa aperta e si è immedia-
tamente insospettito dal mo-
mento che i battenti in legno so-
no aperti solo la domenica, per la
messa mattutina, e per le pu-
lizie.

La porta era stata scassinata, la

serratura forzata, forse con un
piede di porco, e le ante in parte
scardinate. Immediatamente il
parrocchiano ha contattato il
parroco don Giancarlo Reverbe-
ri che è intervenuto sul posto con
il diacono Giampiero Tonello
per un sopralluogo.

«A un primo esame – spiega
Tonello – mancavano il calice e
la patena, ovvero il piatto del-
l’ostia magna, che erano sem-
plicemente appoggiati in sagre-
stia. Fortunatamente le ostie
consacrate nel tabernacolo non
sono state toccate».

Il calice sparito aveva più che
altro un valore storico e senti-
mentale per la comunità: è lo

stesso utilizzato per tanti anni
dall’ex parroco di Vignale, don
Nardino Rotelli, scomparso nel
2013.

«Poi abbiamo guardato meglio
– continua Tonello – e ci siamo
accorti che i cassetti erano stati
aperti e richiusi e soprattutto,
dall’armadio mancava il sac-
chetto in cui erano conservate
tutte le offerte delle ultime do-
meniche, che versiamo più o me-
no una volta al mese».

Nessun altro danno rilevante
all’edificio, che di per sé è piut-
tosto spoglio anche a seguito di
alcuni precedenti.

Infatti don Aldino Arcari, ex
parroco amministratore ricor-

nn «Hanno rubato in tutte le case

del mio quartiere, non ci salviamo

più». Fatica a contenere la rabbia

una residente di Vignale che nei

giorni scorsi ha subito, come altri,

un furto nella sua villetta nel nuo-

vo quartiere della frazione, verso

San Polo. «Verso le 19 è scattato

l’allarme e siamo corsi a casa –

racconta – in meno di 10 minuti

avevano già distrutto 5 stanze, an-

che in bagno hanno rovistato. So-

no entrati forzando la porta blin-

data con un piede di porco e rom-

pendo persino il muro». Un danno

da migliaia di euro per qualche

gioiello di bigiotteria: «Non tenia-

mo più nulla in casa dopo il primo

furto di 5 anni fa – racconta – c’era

solo bigiotteria che aveva per me

un valore sentimentale. Hanno

danneggiato mobili, strappato ten-

de, persino rotto uno specchio».

Anche la vicina ha subito un furto.

«Prima del furto ha visto aggirarsi

un’auto grigia. Se continua così ci

difenderemo da soli».ub.m.s.

quasi 300 i cittadini che hanno
iniziato a scambiarsi post e com-
menti. A dare vita al gruppo di
Facebook è stata una giovane tra-
versetolese, Sonia, che ha preso
spunto dai comuni limitrofi: «Ho
aperto la pagina domenica scorsa,
alla sera, e mi ha stupito la velocità
con cui le persone hanno aderito.
Visto il successo ho pensato di
creare un gruppo vero e proprio in
modo che gli aggiornamenti sia-
no immediatamente visibili a tut-
ti gli iscritti». I cittadini segna-
lano auto sospette, episodi di furti
tentati e andati a segno. C’è anche
chi segnala smarrimenti di cani,
lampioni spenti e ovviamente
non mancano le polemiche nei
confronti delle forze dell’ordine e
della giustizia naziona-
le.. uB.M.S.


