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I relatori
Incontro con
il giornalista
Andrea Greci,
l’a rc h i t e t t o
Cecilia
Merighi e
l’i m p re n d i t o re
Stefano
Ricotti.

Labirinto della Masone, il Sentiero d’arte
alla rassegna «I giardini di giugno»

Lutto Molto conosciuta in paese, era titolare di un negozio di abbigliamento

Busseto piange Elisa Ferrari,
dolce mamma di 46 anni

Sorbolo Mezzani Recuperata anche una busta di hashish, consegnata a un barista ignaro

Trentunenne arrestato per spaccio
L'uomo è stato fermato con 34 grammi di cocaina nell'automobile

‰‰ Busseto Busseto ha
perso il sorriso, la simpatia e
la dolcezza di Elisa Ferrari,
giovane madre e commer-
ciante, molto conosciuta e
benvoluta in tutta la zona.

Elisa Ferrari aveva solo 46
anni e gestiva, nel centro di
Busseto, una attività com-
merciale il cui nome, «Il ne-
gozietto di Eli» già lasciava
intendere la passione e l’a-
more con cui lo portava
avanti.

Diplomata all’istituto d’ar-
te «Toschi» di Parma, dopo
aver lavorato nello studio
tecnico del padre, da alcuni
anni aveva appunto aperto
questo piccolo «angolo di
Paradiso» in via Roma dove
si trovavano splendidi capi
d’abbigliamento per bambi-
ni e ragazzi.

Una donna speciale, che
svolgeva il suo lavoro con
amore e dedizione.

Una persona dinamica e
attiva, da anni faceva parte,
col ruolo di costumista, an-
che del mitico gruppo dei
«Provoloni», sodalizio che
nel tempo ha saputo dare vi-
ta, anche grazie a lei, a spet-

Rassegna
Giovedì
p ro s s i m o
p re v i s t i
i «Giardini
in viaggio»
di Laura
P i ro v a n o .

Il sorriso
d e l l ' a m o re
Elisa Ferrari,
a destra,
insieme
all'amatissi-
ma figlia
Giulia
(la foto
è di Lorenzo
Cattani).

tacoli sempre molto apprez-
zati e seguiti dalla comuni-
tà.

Molto toccanti le parole
dell’amatissima figlia Giulia
che ha scritto: «Non avrei
mai immaginato di trovarmi
in questa situazione e non
mi sarei nemmeno aspettata
di essere qui a scrivere que-
ste parole per te: ma pur-
troppo la vita non avvisa e
non si è mai pronti ad accet-
tare tutto questo. Ti hanno
portata via da me troppo

presto - ha scritto ancora la
figlia -: avevamo ancora tan-
te cose da fare insieme. Sei
sempre stata la mia spalla
destra, mi hai sempre ascol-
tata e aiutata, dandomi
sempre mille consigli…e
posso dirti "grazie" per aver-
mi reso ciò che sono ora. Io
spero che fino ad oggi tu sia
stata orgogliosa di me e che
tu, un domani, sarai conten-
ta delle scelte che farò. Inol-
tre, spero di esserti stata ac-
canto nel migliore dei modi
in queste settimane di ma-
lattia, con la speranza di
averti fatto sorridere nei
momenti di sconforto. E’
difficile dirti addio, ma ti
posso giurare che ti porterò
sempre nel mio cuore e che
sarai sempre qui con me, al
mio fianco…ci ho sperato fi-
no all’ultimo, mamma. Ti
voglio un mondo di bene».

Toccanti anche le parole
di Nicolas Brigati, capo-
gruppo di maggioranza in
consiglio comunale che, an-
che a nome dell’ammini-
strazione comunale ha det-
to: «Sono eventi che quando
accadono non sembrano ve-

‰‰ Sorbolo Mezzani Nel
corso della scorsa notte, du-
rante un servizio finalizzato
al contrasto e alla repressio-
ne dello spaccio di sostanze
stupefacenti, i carabinieri
della stazione di Sorbolo
Mezzani a Mezzano Inferio-
re in via Martiri della Libertà
hanno fermato un’autovet-
tura con a bordo due perso-
ne, un 31enne di origine ma-
rocchina ed una 31enne ita-
liana, domiciliati in paese.

Appena fermati, l’uomo ha
manifestato segni di agita-
zione e di insofferenza al
controllo ed alla richiesta se
avesse occultato qualcosa di
illecito all’interno dell’auto-

vettura, ha indicato sotto il
suo sedile, dove veniva rin-
venuta una bustina traspa-
rente contenente della pol-
vere di colore bianco di
grammi 34, che successiva-
mente è stata accertata, tra-
mite narcotest, essere cocai-
na, e la somma di 500 euro.

Nel corso della perquisi-
zione la donna ha dichiarato
che intorno alle 20.30 insie-
me al compagno si sono re-
cati in un bar del paese, dove
il 31enne ha lasciato una bu-
sta della spesa di colore blu.
I carabinieri hanno raggiun-
to il bar e hanno chiesto al
gestore se il giorno prima il
31enne gli avesse dato qual-

cosa da conservare. Il barista
ha confermato di aver rice-
vuto in consegna una busta
che avrebbe provveduto a ri-
consegnare.

Immediatamente, verifi-
cando il contenuto, i carabi-

nieri hanno constatato la
presenza di un involucro,
avvolto in un panno di colo-
re rosso, sigillato con del na-
stro di colore marrone, dal
peso totale di Kg 1, che a sua
volta conteneva 10 panetti

in breve

Torrile
Biotrituratore
da giardino:
la domanda
‰‰ Dal Comune, un fondo
da 5000 euro per incenti-
vare all’acquisto di un bio-
trituratore da giardino, per
ridurre il volume dei rami
potati e renderli adatti al
compostaggio domestico
e meno ingombranti per il
conferimento all’isola eco-
logica o nei cassonetti del
verde. Per richiedere il
contributo, dell’importo
massimo di 100 euro, è ne-
cessario presentare la ri-
chiesta attraverso i moduli
disponibili sul sito web del
Comune entro il 30 giugno.

Soragna
Centri estivi:
richieste
di contributi
‰‰ Saranno aperti sino al
prossimo 23 luglio, nel co-
mune di Soragna, i termini
di presentazione delle do-
mande di contributo per
l’abbattimento delle rette
dei centri estivi, a favore di
bambini e ragazzi nati dal
2008 al 2018. La domanda
deve essere presentata
dal genitore a cui verrà in-
testata la fattura per la fre-
quenza del centro estivo,
via mail all’indirizzo se-
cli.antonella@comune.so -
ragna.pr.it, o consegnata
all’ufficio scuola del mu-
nicipio, negli orari di aper-
tura al pubblico (dal lunedì
al venerdì, dalle 8.30 alle
12.30): ulteriori dettagli e i
moduli per la domanda su
c o m u n e . s o r a g n a . p r. i t .

Polesine
Riaperto
al pubblico
l'ufficio postale
‰‰ Dopo i lavori, l’u ff i c i o
postale di Polesine Par-
mense ha riaperto al pub-
blico ieri, e osserva i con-
sueti orari: dal lunedì al
venerdì 8.20 -13.45 e il sa-
bato fino alle 12.45.

Torrile
Un «Canto»
nella Riserva
all'alba
‰‰ Un «Canto per Terra,
Cielo e Animali», dedicato
agli amanti della natura,
della musica e del teatro, è
in programma per l’alba di
domani nella Riserva Na-
turale di Torrile e Trecasali.
L’evento, promosso dal
Comune nell’ambito di Par-
ma capitale italiana della
Cultura, in collaborazione
con Provincia di Parma,
Cooperativa Giolli, PerMet-
tere le ali, Lipu e Parchi del
Ducato, inizia alle 6 ed è a
ingresso gratuito ma è ob-
bligatoria la prenotazione
alla mail f.consigli@comu-
ne.torrile.pr.it .

dal peso di 100 grammi ca-
dauno, confezionati singo-
larmente con una busta tra-
sparente.

I panetti contenevano del-
la sostanza resinosa di colo-
re marrone, che sottoposta a
narcotest, risultava essere
sostanza stupefacente del ti-
po hashish.

Al termine delle formalità
di rito, il 31enne è stato arre-
stato per detenzione ai fini
di spaccio di sostanza stupe-
facente.

La droga rinvenuta, unita-
mente al denaro contante, è
stata sequestrata.

r. c .
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ri - ha scritto Nicolas Brigati
-, queste settimane di malat-
tia non ti avevano tolto il
sorriso; mancherà sotto i
portici la tua voglia di fare, la
tua disponibilità, la tua vo-
glia di proporre. Per gli altri
ci sei sempre stata, eri sem-
pre disponibile, c’eri sem-
pre per Busseto. Dolce Ely
dall’anima pura fai buon
viaggio e prenditi cura della
tua Giulia e dei tuoi cari.
Mancherai ma sarai sempre
lì, sotto i portici, con il tuo
sorriso».

Elisa Ferrari ha lasciato la
figlia Giulia, i genitori Ceci-
lia e Claudio, la nonna Dilva
ed Ettore. Domani sera, 20
giugno, alle 20, sarà recitato
il rosario nella chiesa di Spi-
garolo dove lunedì, alle 9,
avranno luogo i funerali.

Il cuore grande di Elisa
continua a battere anche in
questo doloroso momento;
infatti eventuali offerte sa-
ranno devolute alla Pubbli-
ca assistenza e alla Lega ita-
liana per la lotta contro i tu-
mori di Busseto.

Paolo Panni
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‰‰ Fontanellato E’ stata
quasi una gita fuori porta il
terzo appuntamento della
rassegna «I giardini di giu-
gno», organizzata al Labirin-
to della Masone e che fino
all' 8 luglio ogni giovedì pro-
porrà incontri sul tema del
verde.

Al centro della conversazio-
ne tra il giornalista ed esperto
di Appennino Andrea Greci,
l’architetto Cecilia Merighi e
l’imprenditore Stefano Ricot-
ti, è stato il Sentiero d’arte,
percorso che dai piedi del Ca-

stello di Torrechiara accom-
pagna, tra campi e vigneti e
costeggiando il canale San
Michele, fino alle porte di
Langhirano. Una passeggiata
che accompagna nella «visio-
ne» dei componenti dell’as -
sociazione Sentiero d’Arte
che, con l’aiuto di imprendi-
tori, sponsor, residenti della
zona e volontari, hanno avuto
l’intuizione di fondere la sto-
ria dei luoghi attraversati, con
il recupero delle antiche can-
tine sotterranee della Badia
Benedettina, il passaggio sot-

to al castello e il canale stesso
accanto a cui si snoda; l’arte,
con le installazioni realizzate
da artisti contemporanei che
impreziosiscono il tracciato;
la vocazione produttiva della
vallata e la natura. «Spesso
abbiamo un atteggiamento
predatorio nei confronti della
natura e questo è molto evi-
dente mano a mano che si
percorre la strada che da Par-
ma porta a Langhirano - è sta-
to il monito della Merighi -.
Entrare nel sentiero, abban-
donando il contesto urbano,

è come entrare in un mondo
parallelo: un mondo fatto di
armonia ed equilibrio in cui si
alternano scenari diversi».
Dalla genesi del progetto alla
piacevolezza della fruizione,
possibile senza particolari at-
trezzature o preparazione
atletica, «l’avventura» del
Sentiero ha catturato la cu-
riosità dei partecipanti all’ap -
puntamento, centrando an-
cora una volta l’obiettivo del-
la rassegna. Il prossimo in-
contro, giovedì 24 giugno alle
18, porterà alla scoperta dei
giardini più belli del mondo
con i «giardini in viaggio» di
Laura Pirovano. Obbligatoria
la prenotazione a prenotazio-
ni@francomariaricci.com.

Chiara De Carli
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Sorbolo Mezzani La droga sequestrata dai carabinieri.

Dinamica
e molto
attiva,
faceva
parte
del
gruppo
dei
Provoloni
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