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BERCETO DURANTE L'OPERAZIONE, A SILVIO CAPORALI FU RECISA UN'ARTERIA ASCELLARE

Artigiano morì sotto i ferri:
moglie e figlio parte civile
L'intervento fu effettuato all'ospedale di Borgotaro. Tre i medici imputati
BERCETO
II Morì

sotto i ferri all'ospedale
di Borgotaro. Ieri mattina, all'udienza preliminare tenutasi davanti al gup Paola Artusi, la giovane moglie e il figlio dell'uomo
si sono costituiti parte civile. L'udienza è stata poi rinviata.

I fatti
Era il novembre di due anni fa
quando Silvio Caporali, artigiano bercetese di 64 anni, subì un
grave trauma alla spalla, con
ematoma, in seguito ad una
brutta caduta. L'uomo si rivolse
all'ospedale di Borgotaro, dove
gli fu riscontrata una lesione ai
tendini: da qui la decisione di
sottoporlo ad un intervento chirurgico. L'uomo fu operato nel
reparto di Ortopedia della struttura.
Purtroppo, durante l'intervento, un bisturi recise l'arteria
ascellare e l'uomo morì in brevissimo tempo a causa di uno
choc emorragico irreversibile.
La moglie, madre di un bimbo
di appena quattro anni, si rivolse
alle forze dell'ordine e la magistratura aprì un fascicolo.
Le indagini
Inizialmente furono sottoposte ad indagine otto persone tra
medici, tecnici e infermieri presenti in camera operatoria nel
corso dell'intervento sulla spalla

-

SPORT SECONDA TAPPA DELL' EMILIA ENDURO CUP

InBreve
ECOLOGIA

Tutti a pulire
Beduzzo
 Sabato ecologico a Beduzzo. Si tratta di un'iniziativa
della Pro loco: appuntamento al bar Harry's a tutti
quelli che vorranno passare
una giornata in compagnia
facendo pulizia nel proprio
paese. I partecipanti verranno divisi in gruppi, ad ognuno dei quali sarà assegnata
una diversa zona.

ASSOCIAZIONI

Croce rossa, cena
«Da Rino»
 Venerdì alle 20,30 al ristorante «Da Rino» si tiene
la tradizionale cena della
Croce rossa di Berceto. Tutti
possono partecipare prenotandosi nella sede locale della Cri in salita Pietro Silva.

Mountain bike
protagonista
nei sentieri di Schia
TIZZANO

Ospedale di Borgotaro Una delle sale operatorie del Santa Maria.

di Caporali. Dopo la perizia effettuata su richiesta del sostituto
procuratore, l'indagine si è circoscritta e si è arrivati all'imputazione di tre medici, accusati di
omicidio colposo. Secondo la costruzione accusatoria, i tre medici - per imperizia, imprudenza
o negligenza - non avrebbero
confezionato una “cuffia” che
avrebbe potuto proteggere l'arteria durante l'intervento.
L'udienza preliminare
Nel corso dell'udienza preliminare di ieri mattina, i famigliari della vittima si sono co-

stituiti parte civile. La vedova
trentanovenne è assistita dall'avvocato Marco Moglia, mentre gli interessi del bambino, che
ora ha sei anni, sono seguiti dall'avvocato Gianluca Paglia.
I medici dell'ospedale sono
invece assistiti dall'avvocato
Gaudenzio Volponi. Uno di essi
anche dall'avvocato Giuseppe
L'Insalata.
Il risarcimento
Nella delicata questione processuale si inserisce anche la
questione del risarcimento. L'ospedale di Borgotaro aveva sti-

pulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile
con «Il faro assicurazioni», società nel frattempo finita in liquidazione coatta amministrativa. Di conseguenza, il risarcimento sarà a carico direttamente dell'ospedale, il quale dovrà
anticipare gli importi, ma avrà
comunque la possibilità di insinuarsi al passivo nella procedura concorsuale che riguarda
«Il faro assicurazioni».
Per agevolare questi adempimenti, l'udienza è stata rinviata.
Della morte di Caporali si tornerà a parlare in ottobre. 

MUSICA LEZIONE SU VERDI DI SEBASTIANO ROLLI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SCURANO

ISCRIZIONI AL VIA

II Archiviata la stagione inverna-

Bazzano, a giugno
torna il Grest

le, a Schia tornano protagonisti
il verde sgargiante dei prati del
monte Caio e gli sport estivi, da
praticare a stretto contatto con
la natura. Da segnare sul calendario è la data di mercoledì 25,
quando Schia ospiterà la seconda tappa dell’Emilia Enduro
Cup, una gara di mtb enduro.
Appuntamento alle 9 nel piazzale della seggiovia Pian delle
Guide, dove fino alle 11,30 sarà
possibile iscriversi alla competizione. La gara prenderà il via
alle 13, con due prove speciali
che partiranno entrambe da
Corno di Caneto, con un breve
strappo in salita, seguito da tratto pedalato che porta sopra l’ar-

 Il Grest 2012, dal titolo:
«Gioco libera tutti», anche
quest’anno, come sempre,
avrà luogo nella frazione di
Bazzano e in due periodi:
dal 18 al 22 giugno, e dal 25
al 29 giugno, dalle 9,30 alle
17. Sono invitati tutti i bambini e i ragazzi «che devono
portare tanta gioia e fantasia». Il contributo per le
spese è di 50 euro. Per il
terzo figlio la partecipazione
è gratis. L’importo comprende: merende, pranzo, piscina, trasporto, maglietta e
uscita al mare. Prenotarsi in
tempo telefonando al parroco don Giancarlo: 347
8327298.

rivo della seggiovia, dove si divideranno: a destra il percorso
«Freeride» e a sinistra il «Downhill». Si potranno provare i
percorsi già sabato 22 e domenica 23. Il giorno della gara, inoltre, sarà possibile provare i percorsi dalle 9 alle 12 usufruendo
gratuitamente degli impianti di
risalita. L’Emilia Enduro Cup è
organizzata da Mangusta Bike
Team, Team Bike Lorenzo Gruzza, Vallinbici Cycling Team, dai
negozi Ezio Bike e Gravity Games, con il contributo Udace e
Uisp. Le categorie di atleti in gara saranno tre: «Giovani» dai 14
ai 20 anni, «Sprint» dai 21 ai 32
anni e Open, per gli atleti dai 32
anni in su. Per informazioni:
www.eziobike.it
oppure
3489171960 e 3482654092. 

PROGETTO RITORNA DANZAMOVIMENTOTERAPIA

Emozioni e creatività
a Villa Matilde

Il Cigno di Busseto affascina
anche le nuove generazioni

NEVIANO
NEVIANO

Il direttore ha raccontato
la vita del compositore
arricchendola
di aneddoti e commenti
II Adesso

i 25 bambini della
scuola primaria di Bazzano conoscono meglio Verdi e in più
sono stati stimolati a continuare
ad approfondire la sua vita e le
sue 27 opere.
Per questa lezione sul Cigno
di Busseto è intervenuto il giovane direttore Sebastiano Rolli,
nell’ambito dell’iniziativa, promossa dal Club dei 27 «Tu conosci Verdi?».
«Fin da ragazzino - ha spiegato Rolli - il piccolo Giuseppe,
ogni domenica pomeriggio, sentiva cantare (unico svago di quei
tempi) gli avventori dell’osteria.

Il fascino di Verdi Foto di gruppo con i bambini dopo la lezione.

Fu la scintilla che fece accendere
un grande “fuoco”, in quello che
diventerà poi un famoso musicista, tra i più brillanti nel firmamento musicale di tutto il
mondo».
Il maestro ha raccontato degli
inizi difficili della vita di com-

positore di Verdi, ma anche degli
aiuti che non gli sono mancati,
perché Antonio Barezzi aveva
capito che «in quel giovane zampillava una sorgente inesauribile
di musica nuova. E infatti - ha
continua Rolli - Verdi è stato definito “il musicista delle Rivolu-

zione” contro l’Austria. Verdi
componeva musica cercando di
interpretare i sentimenti della
gente, quello che la gente comune pensava, desiderava, voleva. E
per questo Verdi viene sempre
più osannato e applaudito. Verso
i 60 anni aveva già conquistato il
pubblico di tutto il mondo».
Il racconto del maestro è ricco
di particolari e di aneddoti che
hanno conquistato i ragazzi.
Chiusura inevitabile: «Il prossimo anno ricorrono i 200 anni
della nascita».
Al termine del pomeriggio è
stato offerto un rinffresco a tutti
i presenti e i bambini hanno fatto un omaggio gastronomico al
già famoso e giovane direttore
d’orchestra. Oltre ai bambini
erano ovviamente presenti le insegnanti Raffaella Devincenzi e
Cristina Ramuschi, coordinatrice dell’iniziativa culturale. 

CALESTANO

Ballo e tombolata
per gli anziani
 Martedì

alle 21,15 nella
sala Borri della ex Casa del
Popolo l’associazione anziani e pensionati organizza
una serata di ballo con l’orchestra Rosella e le sue canzoni. Mercoledì nella sede
dell’associazione il divertimento prosegue con una
tombola in compagnia con
inizio alle 15.

II Sabato a Bazzano, nella casa di
riposo Villa Matilde, alle 16, la
danzaterapeuta, Simona Boni,
presenterà il progetto «Danzamovimentoterapia». Un'iniziativa di successo che per il secondo anno coinvolge la stessa
struttura voluta dai dirigenti di
Villa Matilde che ha ricevuto anche il patrocinio dal Comune di
Neviano.
«La danzaterapia - ha detto la
stessa insegnante, Simona Boni è un momento efficace per esprimere, senza parole, tutte le nostre emozioni, i nostri conflitti,
liberando allo stesso tempo
energie, che sono ancora creative, degli ospiti della struttura
ma anche di tutti coloro che vorranno partecipare».
Durante il pomeriggio della
presentazione del progetto, a
tutti i presenti sarà offerto un
rinfresco preparato dalle cuoche

Danzaterapia Una lezione del 2011.

di Villa Matilde. Oltre agli ospiti
della struttura sono invitati tutti
gli anziani del territorio nevianese.
Il corso di danzamovimentoterapia, avrà luogo, a Villa Matilde, tutti i mercoledì pomeriggio, con inizio il 2 maggio. Per
informazioni e iscrizioni è possibile telefonare a Villa Matilde
al numero 0521 847254. 

NEVIANO

NEVIANO VISITA AL MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA A SELLA

Bambini alla scoperta dell'arte
NEVIANO
II Nei

giorni scorsi, gli alunni
della scuola primaria di Scurano
si sono recati in visita alla collezione di arte contemporanea
che si trova nell’ex scuola elementare di Sella di Lodrignano.
Sul posto, ad attenderli, c'era
una responsabile della mostra,
Francesca Bersani. La Bersani, a
sua volta pittrice, li ha aiutati, tra
le tante domande, ad analizzare i
quadri. «E' la prima volta che
visitiamo un mostra di arte con-

I «segreti» dell'arte Il gruppo di bambini della primaria di Scurano.

temporanea - ha detto un’insegnante della scuola di Scurano ma di certo ritorneremo e forse
anche più volte. Perché avere a
disposizione, sul nostro territorio, una mostra d’arte così importante e in più una guida che
sa spiegare con competenza e
semplicità i segreti di un quadro,
è una risorsa per tutti i bambini e
ragazzi che si devono aprire anche a questo mondo, per una
sempre maggiore completezza
della propria cultura».
I ragazzi, con spontaneità e
libertà, «hanno potuto osservare e toccare plastici e imparare,
per esempio, la differenza fra un
quadro ad olio e uno a tempera.
Sono nozioni molto elementari,
ma sono basilari per una visita
ad una mostra di quadri». 

Un'estate con l'inglese
per i bambini
«Vacanze Studio», ovvero «City Camps», the english full immersion. Si svolgerà, per la terza volta consecutiva, dal 30 luglio al 3
agosto 2012. E’ rivolto a tutti
i giovani della scuola primaria di Neviano, e quindi
dai 6 ai 13 anni. I tutors
saranno di madre lingua e
guideranno attività ludiche
e didattiche. Si rinnova così
l’occasione per migliorare la
pronuncia, la comprensione
e il lessico della lingua inglese. Per maggiori informazioni e iscrizioni contattare
le docenti: Cristina Zanicchi,
340 8337546; oppure Stefania Re, 349 2883844.

Scout.Il gruppo Parma 8 a Neviano



Lupetti in «uscita» a Provazzano
 Trenta lupetti, più le guide e gli animatori del gruppo Parma

8, della parrocchia dell’Annunziata, si trovavano domenica nella
Casa d’ospitalità di Provazzano per la giornata chiamata «Uscita
della promessa».

