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Fornovo Noceto Medesano
Personaggio Domani i funerali della 41enne medesanese

Il paese piange la dolce
e coraggiosa Rosanna
Casalinga e mamma esemplare, lascia tre bimbi piccoli e il marito

MEDESANO

Giuseppe Labellarte

S
i terranno domani i fu-
nerali di Rosanna Do-
menica Casali, la giova-
ne mamma medesane-
se che, a soli 41 anni, è

scomparsa a causa di un tumore
che l’ha colpita più di un anno
fa. Casalinga e mamma, Rosan-
na, che lascia tre bimbi piccoli,
era conosciuta e amata in paese
per la dolcezza e la naturale sim-
patia con cui sapeva rapportarsi
con chi la circondava.
Cresciuta a Londra da una fa-
miglia parmense di emigranti,
Rosanna era tornata a Medesa-
no da adulta, quando, anni fa,
guidata dall’amore, aveva sposa-
to Fausto Anelli. Qui l’avevano
poi raggiunta i suoi familiari.
Chi la conosceva racconta di
una donna contraddistinta da
una forza straordinaria, capace
di combattere la malattia sino
all’ultimo, continuando ad esse-
re attiva, a sorridere e a cercare
la propria indipendenza, rassi-
curando e sostenendo chi la cir-
condava, nascondendo le diffi-
coltà dettate dai problemi legati
alle cure e al peggioramento
della propria salute.
Grazie ai suoi valori aveva sa-
puto costruire una splendida fa-
miglia, apprezzata da tutti per
l’educazione e la grande genti-
lezza. La notizia dell’aggravarsi
delle sue condizioni e della sua
scomparsa ha sconvolto e ama-

reggiato tutta la comunità. In
queste ore, il pensiero degli
amici e di tutte le persone che
l’hanno conosciuta e apprezzata
va ai piccoli Federico, Eva e
Noemi, al marito Fausto, ai ge-
nitori Maura e Oreste, alla so-
rella Paola ed a tutti i suoi fa-
miliari. Il Santo Rosario sarà re-
citato stasera alle 20,30 nella
chiesa di Medesano, mentre i
funerali si svolgeranno domani,
partendo dall’ospedale Maggio-
re di Parma alle 14,45 per la
chiesa di Medesano, da dove,
dopo la cerimonia, si proseguirà
per l’ultimo saluto verso il ci-
mitero del paese.u

MEDESANO

II In seguito alle nuove direttive

statali, il Comune di Medesano è

intervenuto per variare il bilancio

preventivo 2015 in base ai tagli e

agli obblighi introdotti dallo Stato

nei confronti dei Comuni. Per far

quadrare il bilancio in seguito alle

nuove normative anche Medesa-

no è intervenuto andando a in-

crementare la pressione fiscale,

con una serie di modifiche tra cui

l’aumento della Tasi sulla prima

casa che passa dall’1 al 2,5 per mil-

le e l’abbassamento della soglia

minima di esenzione dall’addizio -

nale Irpef, che passa da 15.000 a

13.000 euro. Introducendo e mo-

tivando le variazioni, il sindaco

Riccardo Ghidini ha spiegato:

«Siamo consapevoli che l’aumen -

to della pressione fiscale in un

momento di difficoltà e di crisi

economica non è mai opportuno,

ma i tagli lineari del governo cen-

trale ci costringono a farlo. Ci si

aspettava un ulteriore giro di vite

da parte del Governo nei confron-

ti dei Comuni, ma il conto da pa-

gare nel 2015 sarà veramente sa-

lato. Oltre a tagli importanti ai

trasferimenti da parte dello Stato

(per il nostro Comune il taglio ri-

spetto al 2014 sul Fondo di So-

lidarietà Comunale sarà di

316.000 euro) si aggiunge l’obbli -

go di costituire un Fondo Crediti

di Dubbia Esigibilità, nato per co-

prire con le tasse pagate dai con-

tribuenti adempienti i mancati

pagamenti degli insolventi. Ne

deriva che chi paga regolarmente

deve pagare di più. Per il calcolo

del fondo occorre prendere in esa-

me le entrate non riscosse nei 5

anni precedenti, ciò significa che,

dai calcoli effettuati, il Comune di

Medesano dovrà costituire nel

FORNOVO INCONTRO ORGANIZZATO DA ASCOM E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Commercianti in prima linea
sul fronte della sicurezza
FORNOVO

Un'analisi alla luce degli
episodi degli ultimi mesi,
in bilico tra bullismo
e micro-ciminalità

Donatella Canali

II Un incontro per parlare di si-

curezza organizzato da Ascom e

amministrazione comunale con

la collaborazione del Centro Com-

merciale Naturale, per fare un bi-

lancio della situazione di Forno-

vo. Un’analisi generale, anche alla

luce degli episodi degli ultimi me-

si, in bilico tra bullismo, vanda-

lismo o micro-ciminalità, nei qua-

li i minorenni sono quasi sempre

protagonisti, come ha illustrato la

referente del CCN Angela Iossa

nell’elencarli. Dal lancio di uova

fuori dal supermercato in Piazza

del mercato, all’aggressione di un

minorenne da parte di un coe-

taneo, dal lancio di sassi verso

un’auto, all’accattonaggio o furti

di cellulari nei negozi o al mer-

cato. Ad aprire la serata, Enrico

Coppi, rappresentante dei com-

mercianti: «Noi commercianti -

ha detto - ci sentiamo, storica-

mente, parte attiva del paese, e

per questo siamo toccati, sia di-

rettamente che indirettamente

da quanto accade». Un concetto

ribadito dal referente Ascom Par-

ma, Jonathan Azzerini, «I com-

mercianti fornovesi - ha detto -

hanno richiesto questo incontro,

segnalando una situazione gene-

rale di insicurezza. Le botteghe

rappresentano infatti un osserva-

torio privilegiato su quanto acca-

de in paese, oltre che luogo di

scambio delle informazioni tra

cittadini». Altro aspetto sottoli-

neato dal rappresentante di

Ascom e ripreso dal sindaco Ema-

nuela Grenti nel suo intervento, è

relativo all’importanza che i ne-

gozi hanno nella vita del paese,

anche sul fronte della sicurezza: le

zone urbane con negozi chiusi e

vetrine spente, sono più soggette

al degrado e, soprattutto a diven-

tare luoghi preferiti da malinten-

zionati. «La percezione di insicu-

rezza da parte dei cittadini - ha

detto la Grenti - è più forte rispetto

la realtà riportata dai dati ogget-

tivi: una percezione negativa che

a Fornovo è data anche dalla forte

presenza di immigrati che genera

un sentimento di paura, senza che

necessariamente questo sia con-

fermato da fatti o episodi concreti.

Per questo - ha proseguito - credo

sia importante che ognuno faccia

la sua parte senza delegare alle

istituzioni un ruolo attivo per co-

struire una rete di concertazione e

di controllo del territorio, segna-

lando e denunciando eventuali

episodi e non far finta di nulla».

Evitare che «il cane si morda la

coda», insomma: se non ci sono

denunce alle forze dell’ordine i

dati su reati o vandalismi non so-

no corretti e se i numeri degli epi-

sodi sono bassi non è possibile

richiedere un rafforzamento di

controlli. «Occorre dare la giusta

attenzione a ciò che accade - ha

detto il comandante della Polizia

municipale Mauro Dodi - a For-

novo come altrove: ci possono es-

sere difficoltà ma anche possibili

rimedi. Possiamo dire che Forno-

vo ha un tessuto sociale che tende

a informarci, magari anche po-

lemicamente, segnalandoci i fatti:

magari non si tratta di denunce

formali ma di segnalazioni». Tra

gli aspetti messi in luce, la ne-

cessità di agire a livello educativo.

«Quello che possiamo registrare -

ha detto il dirigente dell’istituto

comprensivo Giovanni Fasan - è

che rispetto al passato i ragazzi

hanno una mancanza di perce-

zione delle regole del ‘sentire’ ciò

che è bene e ciò che è male. Nel

90% la causa è l’assenza della fa-

miglia o la sua condizione eco-

nomica e quindi culturale. La si-

tuazione non è esasperata come

in altre zone di Parma ma è certo

che occorre collaborare, lavorare

tutti insieme». Un appello che è

venuto anche da don Mario Maz-

za e dal responsabile dell’oratorio

Giovanni Zanichelli. «Abbiamo

chiesto aiuto al Comune - ha detto

don Mario - con il quale si sta

lavorando per trovare una solu-

zione: una collaborazione che ab-

biamo anche con gli assistenti so-

ciali. Il giardino, destinato alle fa-

sce deboli, con il tempo è stato

utilizzato per giocare in modo im-

proprio da adolescenti con pro-

blemi. Occorre la collaborazione

di adulti e di giovani affinché si

trovi insieme un percorso educa-

tivo». u
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-

InBreve
RISERVA DEL PRINZERA

Escursione
rinviata

nn A causa delle previsioni
meteo l’escursione a tema
geologico, in programma al-
la Riserva del Prinzera oggi
è stata rimandata a dome-
nica 17 maggio con lo stesso
programma.

ANCI FECCI SUL PIANO DI RIORDINO

«Poste, mantenere
inalterato l'assetto
organizzativo»
II Si è tenuto, nella sede di Anci
Emilia-Romagna, un incontro
sul piano di riordino degli uffici
postali presentato da Poste ita-
liane Spa.

Alla riunione, presieduta da
Fabio Fecci, vice presidente vi-
cario Anci Emilia-Romagna,
erano presenti Massimo Castel-
li, coordinatore nazionale picco-
li Comuni, Gianni Melloni, di-
rettore Anci Emilia-Romagna e
Antonio Gioiellieri, coordinato-
re segretari/direttori delle Anci
regionali.

Presenti anche diversi ammi-
nistratori in rappresentanza dei
comuni interessati dal piano di
riordino di Poste Italiane Spa.

«Il servizio postale ha una va-
lenza soprattutto sociale – affer -
ma Fabio Fecci - ed è assolu-
tamente necessario che venga
mantenuto inalterato l’assetto
organizzativo degli uffici postali
che hanno già subito riduzioni di
orari ed aperture, lavorando
eventualmente sulle razionaliz-
zazioni di quanti ancora sono
attivi a pieno regime e garan-
tendo quei servizi fondamentali
come la riscossione delle pen-
sioni».

«Questo - ha concluso Fecci - è
l’unico margine di trattativa che
i Comuni possono accettare.
Cercheremo di mediare con Po-
ste Italiane e qualora la loro po-
sizione rimanesse di chiusura al-
le istanze portate avanti, noi Sin-
daci, a difesa dei cittadini, ci fa-
remo promotori di varie inizia-
tive utili alla protesta».

Dall’incontro tra il coordina-
mento dei direttori/segretari

delle Anci regionali e il respon-
sabile relazioni istituzionali di
Poste Italiane, svoltosi il 9 aprile
scorso a Roma, è emerso che Po-
ste Italiane considera i tavoli re-
gionali come luoghi in cui esa-
minare eventuali errori di ap-
plicazione della delibera dell’au -
torità di garanzia nelle comu-
nicazioni (del giugno 2014) che
possano essere rinvenuti nel pia-
no di razionalizzazione degli uf-
fici postali e in cui presentare i
servizi alternativi (tra cui il co-
siddetto «postino telematico»)
alla chiusura o alla riduzione
dell’orario degli uffici stessi.

Massimo Castelli ha illustrato
il documento della consulta na-
zionale dei Piccoli Comuni evi-
denziando il fatto che i più col-
piti dal piano di riordino degli
uffici postali sono ancora una
volta i piccoli e medi comuni.

In conclusione, Castelli ha pro-
posto di chiedere, come ANCI,
alla Regione Emilia-Romagna di
convocare un incontro con tutti i
sindaci dei Comuni interessati,
con preghiera di allargare l’in -
vito anche ai capigruppo dei
gruppi consiliari regionali e ai
parlamentari della regione.

Incontro da intendersi come
preparatorio di una nuova ses-
sione del Tavolo regionale, ses-
sione da aprire, in tempi rapidi e
utili, avendo la garanzia che Po-
ste italiane renda esplicito, in
una sede collegiale, l’elenco de-
gli uffici e dei Comuni interes-
sati, i corrispondenti carichi di
lavoro e la proposta aziendale,
caso per caso, dei servizi alter-
nativi. ur.p.

MEDESANO IL BILANCIO PREVENTIVO IN BASE AI TAGLI STATALI

Tasi più che raddoppiata
per le prime case

’’Il Santo Rosario

sarà recitato

stasera alle 20,30

nella chiesa

di Medesano

2015 un fondo pari a 360.000 eu-

ro. Tutto ciò determina per Me-

desano la necessità di finanziare

nel 2015, tra tagli e fondo crediti,

676.000 in più rispetto al 2014,

quasi il 10% della spesa corrente

del Comune. A questo punto si

poteva o tagliare i servizi o au-

mentare la pressione fiscale. Mol-

te spese sono vincolate, pertanto

sul fronte dei tagli abbiamo re-

cuperato il recuperabile, senza in-

taccare i servizi, soprattutto quelli

del settore socio-assistenziale,

scolastico e di sostegno alla terza

età. Per scelta non abbiamo ri-

toccato le tariffe dei servizi a do-

manda individuale, come le rette

nido, trasporto scolastico, mense,

che rimangono invariate rispetto

al 2014. Nostro malgrado abbia-

mo però la necessità di incremen-

tare le entrate per finanziare que-

sta importante cifra. La manovra

fiscale prevede, un aumento della

Tasi sulla prima casa, l’abbassa -

mento della soglia minima di

esenzione dall’addizionale Irpef

che, a 13.000 euro, resta comun-

que più alta rispetto alla media

provinciale, e una modifica ai cri-

teri di agevolazioni previste per le

seconde case concesse in como-

dato d’uso gratuito ai famigliari di

primo grado. Queste operazioni le

stanno facendo tutti i comuni con

caratteristiche simili al nostro,

proprio per questo, da un rifles-

sione fatta dai sindaci della nostra

provincia è maturato un docu-

mento condiviso, denominato

“Manifesto dei Sindaci” che è sta-

to presentato al presidente di An-

ci per dire basta e avviare una pre-

sa di posizione forte e corale dei

Comuni per ottenere una cambio

di rotta immediato e veloce». In

Consiglio Comunale le variazioni

non sono state condivise dai grup-

pi di minoranza. Rispetto alla va-

riazione di bilancio proposta dalla

maggioranza il gruppo di mino-

ranza «Liberi e Uniti per il Pae-

se», attraverso le parole dell’ex

sindaco Roberto Bianchi, ha così

motivato il proprio voto contra-

rio: «A fronte di complessive mi-

nori entrate di trasferimenti sta-

tali e per effetto della costituzione

del Fondo Crediti di Dubbia Esi-

gibilità il tutto pari a euro 521.985,

la maggioranza ha applicato au-

menti di tasse per euro 665.210.

Anziché tagliare le spese o attuare

una diversa politica tariffaria su

alcuni servizi, si è preferito sce-

gliere la strada più semplice e cioè

far pagare di più ai cittadini. Le

spese, rispetto all’ultimo bilancio

approvato, aumentano quindi di

euro 143.225. Su un piccolo ap-

partamento gravato nel 2014 da

Tasi per 100 euro nel 2015 la Tasi

sarà di euro 250. Nel caso di una

piccola unità immobiliare data in

comodato ai figli, che nel 2014 era

equiparata a prima casa con tasi

all’1per mille, nel 2014 l’imposta

sarà pari al 7,60 per mille con un

aumento di quasi 8 volte rispetto

all’anno precedente». Gianluca

Stocchi del «Movimento 5 stelle»

ha poi ribadito la necessità di ga-

rantire servizi per dare un po’ di

certezza alle tante persone in dif-

ficoltà. uG.L.

SPAGNANO

L'inaugurazione
della cappellina

nn Questa mattina alle 10, in
località Spagnano, nella pro-
prietà della famiglia Ceroc-
chi, ma rivolta a tutti i fedeli
e viandanti, sarà inaugurata
una cappellina dedicata alla
«Sacra Famiglia». Per l’oc -
casione sarà presente un’im -
portante autorità religiosa:
Monsignor Adeodato Man-
cini Episcopo della chiesa
Cattolica Apostolica Orto-
dossa orientale Assiro Cal-
dea in unione con Roma.


