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InBreve
SAN SECONDO

Uso dei farmaci
alla Casa della salute
�� Si parlerà di corretto uti-
lizzo dei farmaci nell’appun -
tamento di marzo con «Il tè
del giovedì», l’incontro di
educazione sanitaria orga-
nizzato dall’Ausl di Parma,
nella Casa della salute di
San Secondo. Giovedì 27
marzo, alle 17, interverrà
Giovanna Negri, direttore
del servizio farmaceutica
territoriale dell’Ausl.

SAN SECONDO

Sabato un torneo
di burraco benefico
�� La Contrada del Grillo di
San Secondo organizza per
sabato un torneo di burraco
a scopo benefico. L’appun -
tamento alle 20 nella Boc-
ciofila di via Raffaello, per il
rinfresco e le prenotazioni.
Il torneo inizierà alle 21. Per
partecipare è gradita la pre-
notazione da effettuare con-
tattando il 3333092408.

SAN SECONDO

Messa e incontro
con don Elia Leita
�� Il 23 marzo sarà una do-
menica per la comunità par-
rocchiale di San Secondo,
che ospiterà don Elia Leita,
sacerdote diocesano operan-
te per circa 35 anni nel con-
tinente africano, in Paesi
martoriati dalle guerre come
Burundi e Congo. L'incontro
avrà luogo grazie al gruppo
Rafiki-Amici del Congo, co-
stituito dieci anni fa all’in -
terno dell’ambiente parroc-
chiale di San Secondo, e
operante nell’organizzazione
di viaggi nelle missioni delle
suore della congregazione
delle Piccole Figlie dei Sacri
Cuori di Gesù e Maria, at-
tive in Congo, con la suc-
cessiva divulgazione di
quanto visto e vissuto. Du-
rante uno di questi viaggi, è
avvenuto l’incontro con don
Elia. Don Elia Leita presie-
derà la messa delle 10, nella
chiesa dell’Annunziata, poi
incontrerà la comunità e
fornirà una testimonianza
sull'esperienza in Congo.

SAN SECONDO

La «Physi-C Run»
alla 2ª edizione
�� Fervono i preparativi per
la seconda edizione della
«Physi-C Run», quarta pro-
va del campionato provin-
ciale Fidal di corsa su stra-
da, che avrà luogo domenica
30 marzo, nell’ambito del
«Ponte dei sapori», a San
Secondo. A promuoverla so-
no Gc «Gigi Pezzoni», Avis
San Secondo, Comune e Fi-
dal con il sostegno di diversi
sponsor privati. Il percorso
sarà di 10,650 km con par-
tenza alle 9.30 da piazza
Mazzini, davanti alla Rocca.
Info al 3471116012.

ROGO PROBABILE UN CORTO CIRCUITO

Incendio alla Pattini
di San Secondo: danni
per migliaia di euro
SAN SECONDO

II Allarme, ieri mattina, nella zo-
na artigianale di San Secondo.
Un incendio ha colpito l’Indu -
stria Dolciaria Pattini, storica
azienda di via Bellini, specializ-
zata nella produzione di dolci,
nata nel 1937 grazie alla lungi-
miranza del cavalier Giuseppe
Pattini. Le cause dell’accaduto
sono tuttora al vaglio degli in-
quirenti; è comunque certo che
siano state di natura accidenta-
le, originate dal probabile corto
circuito degli impianti.

Tutto si è verificato a metà mat-
tina e sul posto sono prontamente
intervenute un paio di squadre
dei vigili del fuoco di Parma e i
carabinieri di San Secondo, agli
ordini del maresciallo Luca Pian-
forini, insieme ai loro colleghi di

Roccabianca. Le fiamme hanno
interessato i locali produzione,
senza causare alcun ferito. Sono
stati gli stessi operatori dell’affer -
mata azienda a lanciare l’allarme.
I vigili del fuoco di Fidenza e Par-
ma, prontamente intervenuti,
con le loro operazioni hanno
scongiurato l’espandersi dell’in -
cendio e, quindi, il verificarsi di
possibili maggiori danni. Una vol-
te eliminati tutti i rischi e messa in
sicurezza l’area, dopo un lavoro
durato qualche ora, i vigili del fuo-
co hanno completato i loro inter-
venti. L’incendio ha causato
all’azienda sansecondina, danni
per diverse migliaia di euro. L'e-
vento ha comunque interessato
una sola linea di produzione, per
cui le lavorazioni hanno prosegui-
to sulle altre linee e al più presto
verrà ripristinato l'intero ciclo.�

Parmense

TORNOLO

Giorgio Camisa

II Un incendio, probabilmente
di origine dolosa, nella notte tra
lunedì e ieri, ha divorato 23 et-
tari di terreno ricoperto princi-
palmente da sterpaglie, rovi e
qualche arbusto.

I vigili del fuoco di Borgotaro,
le guardie forestali di Borgotaro
e Solignano, i carabinieri di San-
ta Maria del Taro e alcuni vo-
lontari della Protezione civile
della Valtaro sono stati impe-
gnati per oltre 14 ore tra Casoni,
Pianlavagnolo e Passo Griffi di
Santa Maria del Taro per doma-
re l'incendio che, alimentato dal
vento caldo di mare, ha certa-
mente favorito l’espandersi del
rogo. Le fiamme prima circo-

scritte, poi domate e spente de-
finitivamente poco prima delle
10 di ieri dal piccolo esercito di
uomini e mezzi.

Gran lavoro per i vigili del fuo-
co di Borgotaro, diretti dal co-
mandante Guido Camisa, che
con mezzi fuoristrada, auto-
pompe e sofisticati compressori
ad aria hanno evitato che il fuoco
arrivasse a lambire la pineta e le
faggete ad alto fusto.

A dare l'allarme i carabinieri
di Santa Maria del Taro in ser-
vizio sul passo del Bocco, che
hanno notato i primi segnali di
fumo salire dal valico del Griffi:
una prima ricognizione e poi
hanno allertato i vigili del fuoco
e le guardie forestali di Borgo-
taro. L’incendio, probabilmente
di carattere doloso, sarebbe sta-
to appiccato in più punti di quel-

la vasta fascia di territorio che da
Santa Maria del Taro arriva a
quota 1.300 metri fino alla stra-
da del crinale che segna il con-
fine con la Liguria. Sulle cause
dell'incendio si sta ancora inda-
gando ma è quasi certo che ad
appiccare il fuoco sia stata la ma-
no di uno o più piromani anche
perché la zona è stata teatro ne-
gli anni passati di reati simili
perpetrati con la stessa dinami-
ca.

Sempre i vigili del fuoco di
Borgotaro sono stati impegnati
dalle 21.30 di domenica fino a
oltre la mezzanotte di lunedì per
spegnere un incendio che si era
sviluppato a Costa-Breila di Tar-
sogno e ha divorato circa set-
tecento metri quadrati di terreni
incolti, sterpaglie, rovi e alcune
piante di cerro.�

TORNOLO SUL POSTO ANCHE GUARDIE FORESTALI E CARABINIERI

Santa Maria del Taro:
le fiamme divorano
23 ettari di terreno
I vigili del fuoco hanno lavorato una notte intera
per spegnere l'incendio, forse di origine dolosa

Incendio Le fiamme hanno divorato 23 ettari di terreno ricoperto da sterpaglie, rovi e alberi.

ROCCABIANCA

L'incidente è avvenuto
intorno alle 14
lungo la provinciale.
Traffico rallentato
Michele Deroma

II Fortunatamente, non si è ri-
solto in tragedia l’ennesimo in-
cidente di questi drammatici
giorni, sulle strade del nostro
territorio. Il sinistro è avvenuto
ieri, intorno alle 14, sulla strada
provinciale 10 che collega Parma
a Cremona, nei pressi della ro-
tonda all’ingresso di Roccabian-
ca. E' rimasto coinvolto nell’in -
cidente un ragazzo di 21 anni,
D.B., ivoriano residente a Roc-
cabianca.

L'ivoriano, al volante della sua
Fiat Bravo, per circostanze tut-
tora al vaglio dei vigili della po-
lizia municipale delle Terre Ver-
diane, è uscito fuori strada, fi-
nendo nel fosso adiacente alla
carreggiata. Sono rapidamente
intervenuti, oltre ai vigili delle
Terre Verdiane provenienti da
Roccabianca, l’elicottero del 118
alzatosi in volo da Parma, i vigili
del fuoco di Fidenza e i cara-
binieri, giunti anch’essi da Roc-
cabianca. Oltre alle difficili ope-
razioni di soccorso, è stato ne-
cessario coordinare il traffico.

L'africano è stato estratto dal-
la propria Fiat Bravo ed è stato
subito trasportato in elicottero
all’ospedale Maggiore di Parma,
ma le sue condizioni, fortuna-
tamente, non destano partico-
lari preoccupazioni.�

SORAGNA

II Grazie alla segnalazione da
parte di un cittadino soragnese, i
carabinieri del locale comando
stazione sono riusciti a rintrac-
ciare in paese un sinti di 35 anni
originario della provincia di Pa-
via. L’uomo era stato visto ag-
girarsi in maniera sospetta per le
vie del paese a bordo di un’au -
tovettura di colore bianco che
procedeva a bassissima veloci-
tà.

Di qui la segnalazione all’Ar -
ma dei carabinieri da parte di un
cittadino.

La telefonata ha fatto scattare
le operazioni previste in queste
circostanze ed una pattuglia è
tempestivamente intervenuta
riuscendo a localizzare l’uomo
che nel frattempo si era spostato

in un'altra zona del paese.
I carabinieri lo hanno ferma-

to e gli hanno chiesto cosa fa-
cesse a Soragna.

L'uomo non è riuscito a for-
nire una spiegazione plausibile,
per questo motivo, dopo gli ac-
certamenti di rito, che hanno
evidenziato che il sinti aveva tra-
scorsi penali per reati contro il
patrimonio, i carabinieri lo han-
no accompagnato fuori del ter-
ritorio comunale con una pro-
posta di rimpatrio con foglio di
via obbligatorio.

I carabinieri invitano sempre
i cittadini alla collaborazione,
nella consapevolezza che la se-
gnalazione di persone ed auto
sospette sia il modo migliore per
prevenire i reati. In caso di bi-
sogno, si può chiamare diretta-
mente il 112.�B.C.

SORAGNA TEMPESTIVA SEGNALAZIONE

Movimenti sospetti:
sinti allontanato grazie
a un cittadino

ROCCABIANCA GIOVANE FERITO

Finisce fuori strada
con l'auto: interviene
l'eliambulanza

POLESINE INIZIATIVA DEL GAMBERO ROSSO DEDICATA AI PROTAGONISTI DELLA PRODUZIONE ITALIANA DI QUALITA'

All'Antica Corte il debutto di «Salumi da Re»
POLESINE

II Il Gambero Rosso, in colla-
borazione con l'Antica Corte Pal-
lavicina di Polesine Parmense,
dal 12 al 14 aprile organizza la
prima edizione di «Salumi da
Re» una vera e propria festa del
gusto, una preziosa occasione
per valorizzare un settore im-
portante ed in continua evolu-
zione dell’enogastronomia ita-
liana, attraverso l’incontro tra le
aziende norcine di tutt'Italia.

Si tratta di uno spazio di ap-
profondimento per i produttori,
i tecnici, la rete di vendita dei
grandi salumi italiani ma anche
un’occasione per fare il punto su
un settore trainante per il com-
parto agroalimentare italiano.

L'iniziativa si svolgerà a Po-
lesine, In quello che – sotto la
guida dei fratelli Luciano e Mas-
simo Spigaroli – è ormai diven-
tato uno degli avamposti rico-
nosciuti del gusto e dell’enoga -
stronomia made in Italy, e in

particolare un laboratorio
dell’arte della lavorazione del
maiale, questa prima edizione
mira a riunire il gotha della sa-
lumeria nazionale.

Oltre ai protagonisti della
produzione salumiera italiana,
parteciperanno alla manifesta-
zione chef ed operatori della ri-
storazione, giornalisti, selezio-
natori e buyers di specialità ali-
mentari.

Durante la tre giorni, i locali e
gli spazi dell’Antica Corte Palla-

vicina ospiteranno la «Via dei sa-
lumi», un percorso tematico tra
gli stand dei produttori di salumi
– che avranno la possibilità di far
assaggiare ma anche vendere le
proprie specialità – di associazio-
ni ed enti del settore, di aziende
legate al mondo della norcineria.

Oltre a quest’area commer-
ciale, saranno allestite zone de-
dicate all’accessoristica e ai ma-
teriali della produzione salumie-
ra, all’editoria di settore e alla
produzione suinicola.� Fratelli Massimo e Luciano Spigaroli e l'Antica Corte Pallavicina.
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