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FELINO AL CIRCOLO SAN MICHELE TIORRE

FELINO

II Beneficenza ed aggregazione a
favore di una delle più importanti
associazioni del territorio. Il Cir-
colo San Michele Tiorre, intitolato
al compianto ex primo cittadino
Maurizio Bertani, è stato sede del-
la cena solidale a favore dell’A-
voprorit di Felino e Sala Baganza.
Numerosi i presenti che hanno
potuto deliziarsi con i piatti cu-
cinati dalle rezdore del circolo
della frazione felinesi.

La serata, grazie a un servizio ga-
stronomico eccellente e al clima di
amicizia e solidarietà, ha rinsaldato
ulteriormente il legame tra il ter-
ritorio ed i volontari dell’Avoprorit
di Felino e Sala Baganza. All’ap -
puntamento era presente Ivana
Delmonte, presidentessa dell’Avo -
prorit Provinciale di Parma, che ha
illustrato ai presenti i progetti che
attualmente la sezione cittadina
sta sostenendo per favorire la cul-
tura del dono. Successivamente, la
solidarietà si è presa la scena.

Franco Galeazzi, presidente del
circolo sociale San Michele Tiorre,
assieme a Rina Carattini, respon-
sabile economica dell’associazione
e Giuseppe Scaccaglia, organizza-
tore della serata e membro del cir-
colo, a nome di tutti i volontari della
realtà della frazione felinese hanno
donato mille euro all’Avoprorit di
Felino e Sala Baganza. Nel ricevere
la donazione, Andrea Zaccomer,
presidente della sezione di Felino e
Sala Baganza, ha ringraziato i pre-
senti per il sostegno all’associazio -
ne ed anche il circolo di San Mi-
chele Tiorre per l’organizzazione
della serata e la costante vicinanza
alle iniziative dell’Avoprorit. «La
raccolta fondi – ha spiegato il pre-
sidente Zaccomer – ha come fine il
mantenimento di ambulatori di
prevenzione gratuiti e l’assegnazio -
ne di borse di studio per la ricerca. A
nome del direttivo e dei volontari
Avoprorit ringraziamo pubblica-
mente il circolo San Michele Tiorre
per la sensibilità dimostrata».u
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COLLECCHIO PROTESTE ANCHE PER LA SITUAZIONE DI SAN MARTINO SINZANO, LEMIGNANO E GAIANO

Illuminazione, lamentele
da residenti e minoranza
«Problemi nel parcheggio del cimitero, in viale Libertà e altre zone»

COLLECCHIO

Gian Carlo Zanacca

II Illuminazione pubblica eccessi-
va in alcune zone e assente in altre
e cittadini e consiglieri di mino-
ranza chiedono che il Comune in-
tervenga a Collecchio e nelle fra-
zioni. In particolare nel capoluo-
go sono stati segnalate alcune zo-
ne in cui l’illuminazione è carente
come attorno alla chiesa e al ci-
mitero. Si tratta di due punti stra-
tegici sopratutto con l’arrivo del-
l’inverno quando le giornate si ac-
corciano e viene buio presto.

«Nel parcheggio del cimitero –
spiega una pensionata – si sono ve-
rificati in passato furti nelle auto in
sosta. Il potenziamento dell’illumi -
nazione potrebbe rappresentare un
deterrente in questo senso». Anche
nella zona di via Valli e strada Mon-
tecoppe di sopra i residenti auspi-
cano un potenziamento del nume-
ro dei lampioni. «Vivo in viale Li-
bertà – spiega una donna – e, in
alcuni tratti, quando diventa buio
per una donna c’è da aver paura: mi
riferisco al punto in cui si trova l’ac -
cesso all’area di parcheggio priva ad
uso pubblico che non è illuminata e
che di notte è particolarmente buia.
Ma ci sono zone del centro in cui
l’illuminazione è scarsa come la
parte dietro piazza Europa, in piaz-
za Legalità e corso Uguaglianza».
Le lamentele vengono anche dai re-

Collecchio Gazebo del parco Molendi.

Risposta dell'amministrazione

L'assessore Zanetti: «Il Comune
punta sulle nuove tecnologie»
nn Sul tema dell’illuminazione e
la richiesta di lampioni anche in
zone distanti da Collecchio, l’as -
sessore all’ambiente Michela Za-
netti ha sottolineato come il Co-
mune punti sulle nuove tecno-
logie. «Esistono lampioni che
funzionano grazie all’utilizzo del-
l’energia solare, gli uffici stanno
valutando le innovazioni legate
alle nuove tecnologie per poter

intervenire anche in zone diffi-
cilmente raggiungibile. Il nostro
obiettivo è quello di fornire ri-
sposte che tengano conto del
rapporto costi e benefici e che
siano sostenibili da un punto di
vista finanziario ed energetico.
Per le zone più lontane non sa-
ranno immediate, ma ci stiamo
lavorando». uG.C.Z.
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FELINO FESTA D'AUTUNNO DOMANI IN PIAZZA MIODINI. NEL POMERIGGIO GARA DI TORTE

Caldarroste, vin brulé e allegria
FELINO

Oltre alla gastronomia,
le bancarelle
del Consorzio
Qualità dei mercati
Samuele Dallasta

II Una bella giornata, da passare
in compagnia e all’insegna della
tradizione, nel nome di uno dei
sapori tipici di questo periodo del-
l’anno. Domani piazza Miodini a
Felino ospiterà la Festa d’Autun -
no, appuntamento che si svolgerà
per tutta la giornata con varie ini-
ziative. La manifestazione è or-
ganizzata dalla sezione felinese
dell’Avis in collaborazione con
Ascom Confcommercio, il Con-
sorzio Qualità dei Mercati, il Mer-
cato Alta Qualità Terre dei Gon-
zaga, Associazione Ulisse ed il pa-
trocinio del Comune di Felino.

Fulcro della festa sarà piazza
Miodini che sarà sede della casta-

COLLECCHIO A VILLA SORAGNA E OZZANO

Progetto Guatelli
weekend di iniziative
COLLECCHIO

II Nell'ambito del progetto cul-
turale Guatelli Contemporaneo si
segnalano tre iniziative, due in
programma al centro culturale di
villa Soragna oggi, la terza al mu-
seo Ettore Guatelli di Ozzano Ta-
ro, domani. Si inizia oggi, alle
15.30, con il laboratorio gratuito
per bambini dai 5 ai 9 anni e fa-
miglie, a Villa Soragna, nel Parco
Nevicati, dal titolo: Fabbrica –
Scatole, per dare forma a scatole
di racconti, valigie di cose, vasi di
oggetti strani, con colori, pennelli
e fantasia. Iniziativa su prenota-
zione: info@educartesrl.it | 0521
301281.

Si prosegue, sempre a Villa So-
ragna, alle 17, con «Guatelli, archi-
vi, sassolini», conversazione con
Bianca Tosatti a cura di Ricredo, in
collaborazione con l’Azienda Usl di
Parma. Per l'occasione verrà pre-
sentato il catalogo «Sassolini» con
l’intervento dalla storica dell’arte

Bianca Tosatti che si soffermerà
sulle storie che gli oggetti e le opere
possono narrare, in un confronto
tra i racconti rappresentati dai ra-
gazzi dei laboratori promossi dal
Dipartimento Assistenziale Inte-
grato Salute Mentale e Dipenden-
ze Patologiche dell’Azienda Usl di
Parma e quelli di alcuni oggetti
presenti domani, alle 17, al museo
Ettore Guatelli di Ozzano Taro,
proiezione del cortometraggio e
brevi letture a cura a cura di Se-
quence associazione culturale, dal
titolo: «Oggetti e creature fanta-
stiche». Protagonisti saranno gli
oggetti del Museo Guatelli, legati al
loro passato raccontati attraverso
le immagini dell'animatore parmi-
giano Francesco Vecchi e le cro-
nache inattese e fantastiche di Giu-
seppe Pederiali. Nel pomeriggio
sarà possibile visitare il museo. In
serata è previsto l'aperitivo e ser-
vizio ristoro a cura del Circolo Ron-
dine. uG.C.Z.
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Collecchio Felino Sala

CIRCOLO IL COLLE

Castagnata
di successo
nn Successo della ventottesima
edizione della festa della casta-
gna organizzata dal circolo Il
Colle. La bella stagione ha in-
vogliato la gente a popolare la
zona centrale del quartiere Il
Viale, a ridosso della meridiana.
Qui una ventina di volontari del
sodalizio collecchiese hanno di-
stribuito circa 2,5 quintali di cal-
darroste, 25 chilogrammi di pa-
tatine, 20 chilogrammi di tortelli
dolci e altrettanti di pattonini
fritti oltre ad altre prelibatezze a
base di castagne, torta fritta e
salume a volontà. Numerosi an-
che i bambini che hanno potuto
divertirsi con i gonfiabili o fa-
cendo un giro sopra i pony. g.f.c.

gnata dove i presenti potranno gu-
stare caldarroste, pattona, pattoni-
ni, tortelli dolci, panini con pro-
sciutto al forno e vin brulé. L’oc -
casione sarà importante anche per
incontrare i volontari dell’Avis ed
informarsi sulle attività del soda-
lizio, realtà storica per il territorio.
Attorno alla castagnata dell’Avis
saranno presenti i banchi degli am-
bulanti Consorzio Qualità dei Mer-
cati e Mercato Alta Qualità Terre
dei Gonzaga. Tra il mercato i gli
avventori potranno acquistare capi
d’abbigliamento, oggettistica, pel-
letteria e calzature. Il tutto a prezzi
accessibili ed all’insegna della qua-
lità. Nell’area della festa saranno
allestiti anche diversi giochi per i
bambini e un’area concerti. A par-
tire dalle 14, l’Associazione Ulisse
allestirà la Gara di Torte. Tutte le
cuoche ed i pasticcieri amatoriali
che vorranno partecipare dovran-
no portare i propri dolci allo stand
dell’associazione entro e non oltre
l’orario di inizio della gara.u
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Circolo San Michele TiorreUn momento della festa.

Avoprorit,
cena solidale
grazie alle rezdore

sidenti in via Varra Superiore dove
negli ultimi mesi si sono verificati
diversi furti e tentativi di furto. Se-
condo i residenti la presenza di
qualche lampione potrebbe au-
mentare la sicurezza in quel tratto,
così come in via Notari dove i ladri
sono entrati in azione parecchie
volte. Richieste di installazione di
un sistema di illuminazione ven-
gono anche da parte dei residenti
della zona del parco Sara Molendi.
«Attorno al gazebo che si trova nel-
l’area verde spesso si radunano gio-
vani e compagnie del paese –spiega
un uomo che vive in via Londra – e
non sarebbe una cattiva idea pre-
vedere una illuminazione ad hoc».

I consiglieri del gruppo di mino-

ranza di Liberi e unti per Collec-
chio, in consiglio comunale, Fran-
cesco Fedele e Patrizia Caselli, han-
no chiesto a più riprese che venga
inserito un lampione nel parcheg-
gio del Serraglio, all’ingresso dei
Boschi di Carrega. Il parcheggio è
stato più volte obiettivo di furti in
auto e di notte è un luogo dove di
ritrovo per coppie in cerca di in-
timità; il parcheggio è tagliato da
una strada che porta ad un’abita -
zione sopra la collina ed i residenti
hanno paura a ritornare a casa alla
sera. Sull’illuminazione si registra-
no le prese di posizione dei resi-
denti in strada delle Bisce a Lemi-
gnano che chiedono l’installazione
di lampioni lungo la strada che por-
ta dalla via Spezia verso la cam-
pagna di San Martino Sinzano e
Parma. Anche a Lemignano il tratto
di strada che porta da via Pontelupo
alla chiesa parrocchiale ed al cimi-
tero è sguarnito di illuminazione.
Anche a Madregolo i cittadini se-
gnalano che nel quartiere che si tro-
va in via Alla Chiesa, sopratutto nel-
le strade laterali, ci sarebbe bisogno
di potenziare i corpi illuminanti.
Anche questo quartiere nella zona
di via Raffaello, via Caravaggio e
strada Bassa è stato oggetto, in pas-
sato, di furti, soprattutto nel perio-
do invernale. A Gaiano la richiesta
di potenziamento dell'illuminazio-
ne riguarda il piccolo parco pros-
simo a piazza Fainardi.u
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Domenica 22 Ottobre Piazza Ghiaia


