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Controllo di vicinato, ci siamo
Arrivano i cittadini volontari
Il comandante Drigani: «Impegno in collaborazione con le forze dell’ordine»

FELINO «VIVI IL TUO PAESE»

FELINO

Allo stand
dell'associazione
sarà possibile
iscriversi per il 2018
II Oggi c’è un motivo in più per
partecipare alla festa di Santa
Lucia a Felino. Oltre al mercato
straordinario, alla gara di torte,
ai cori natalizi, alla sfilata della
banda e alle animazione per
bambini, sarà infatti a disposi-
zione dei felinesi anche lo stand
della Pro loco. «E’ aperto il tes-
seramento alla Pro loco per il
2018 - ha spiegato il presidente
Fabrizio Basili -. Sarà possibile
tesserarsi proprio in piazza Mio-
dini, al nostro stand, per tutta la
durata della festa. Abbiamo bi-
sogno di gente e vorremmo che
la popolazione di Felino ci se-
guisse. Di carne al fuoco ce n’è
tanta».

Grazie al progetto «Vivi il tuo
paese» per i tesserati della Pro

loco sarà possibile usufruire di
sconti ad hoc nei negozi che han-
no aderito, al momento oltre una
trentina, e godere degli sconti a
livello nazionale a cui da diritto
la tessera Unpli: il costo della
tessera è di 15 euro, comprensiva
della tessera nazionale Unpli.
«Abbiamo bisogno di partecipa-
zione per le tante attività che
abbiamo in programma - ha ag-
giunto Basili - all’apice del no-
stro impegno c’è la Festa del sa-
lame, ma stiamo lavorando su
parecchie cose, da una borsa di
studio per giovani fisarmonicisti
in memoria di Rolando Campa-
nini a iniziative estive per bam-
bini e ragazzi, dalle serate di-
vulgative - quella del primo di-
cembre con Enrico Maletti sul
dialetto ad esempio ha riscosso
molto successo - alla collabora-
zione con diverse realtà. Ci serve
la collaborazione di tante per-
sone, siamo aperti ai giovani,
speriamo che la popolazione fe-
linese partecipi».u C.P.
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Sicurezza Una veduta di Collecchio: in partenza il controllo di vicinato.

COLLECCHIO MOMENTO CLOU DELLA SERATA LO «SHOW» DI GELATI

Anni Cinquanta, ieri come oggi
l'amicizia tiene il filo dell'allegria
COLLECCHIO

II In una cinquantina si sono ri-
trovati al bar Roma di Madre-
golo per il quinto appuntamento
annuale organizzato dai giovani
degli Anni Cinquanta della fra-
zione collecchiese. Un momento
assai sentito che rinnova l’attac -
camento verso la terra che ha
dato loro i natali e in cui tornano
sempre molto volentieri.

Non sono mancati gli attimi di
allegria con le barzellette e gli
aneddoti di Roberto Gelati, quel-
li dedicati ai canti e, soprattutto
quelli dei ricordi che sono stati
suscitati da due episodi parti-
colari. Il primo è un disegno in
bianco e nero realizzato da Narì
Caselli che rappresentava uno
spaccato di vita della frazione:
due madregolesi doc da tutti co-
nosciute sedute su una panchina
davanti al negozio di alimentari

e forno che un tempo era l’anima
di Madregolo. Il secondo il Cd
che è stato donato a tutti i par-
tecipanti all’incontro conviviale
in cui erano state raccolte fo-

tografie di un «Madregolo sem-
pre nel cuore» con i suoi mo-
menti più significativi ed i suoi
personaggi che ne hanno fatto la
storia (particolarmente ricco di

significato il ricordo di don Gior-
gio Zilioli): un tuffo nel passato
assai gradito da tutti i presen-
ti. u G.F.C.
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Festa di Santa Lucia:
mercato, cori, gare
insieme alla Pro loco

COLLECCHIO

Gian Carlo Zanacca

II Al via anche a Collecchio la
costituzione dei gruppi di con-
trollo di vicinato. Basta compi-
lare il modulo presente sul sito
dell’Unione Pedemontana par-
mense per partecipare.

Le modalità organizzative e pra-
tiche sono state illustrate dal sin-
daco, Paolo Bianchi, dal coman-
dante del corpo unico della po-
lizia municipale dell’Unione Pe-
demontana parmense, Franco
Drigani, da Stefano Risoli refe-
rente per Collecchio della muni-
cipale, alla presenza di un folto
pubblico, diversi consiglieri, e del
maresciallo dei carabinieri di Col-
lecchio, Francesco Broccio, nella
sala del consiglio comunale.

Il tema della sicurezza è molto
sentito a Collecchio a fronte del-
la recrudescenza che hanno co-
nosciuto furti, truffe e raggiri nel
corso dell’ultimo mese. Alcuni
cittadini si sono organizzati, da
tempo, per dare seguito ad un
controllo del territorio muoven-
dosi in vari quartieri, soprattut-
to nelle ore serali.

Sabrina Bertilli è la coordina-
trice del gruppo Facebook Sos
Collecchio e dell’omonimo grup-
po di Whatsapp. L'obiettivo è
quello di collaborare con le forze

dell’ordine per segnalare perso-
ne, auto e comportamenti so-
spetti. Il Comune di Collecchio
ha sottoscritto in prefettura il
Patto della sicurezza, che preve-
de anche nel paese pedemonta-
no la creazione dei gruppi di con-
trollo di vicinato. Il comandante
Drigani ha consegnato un vade-
mecum su tutto quello che c’è da
sapere per fare parte di un grup-
po e il manuale di misure di pro-

tezione di vicinato. «Il controllo
di vicinato è frutto dell’impegno
di cittadini volonterosi che si
mettono al servizio della comu-
nità collaborando con le forze
dell’ordine - ha spiegato - in mo-
do da segnalare tutto quello che
osservano con un occhio attento
e sensibile grazie alla conoscen-
za del territorio». In nessun mo-
do possono sostituirsi alle forze
dell’ordine. I gruppi possono es-

sere costituiti a Collecchio e nelle
frazioni; ognuno di essi avrà un
coordinatore che sarà l’interlo -
cutore per le forze dell’ordine
presenti sul territorio. Il coordi-
natore avrà il compito di vagliare
le segnalazioni facendo da filtro.
«Il controllo di vicinato si inse-
risce in un progetto molto più
ampio - ha aggiunto Drigani - che
include altre attività di controllo
come la videosorveglianza con il

sistema installato nella Pede-
montana sulle principali diret-
trici con telecamere che indivi-
duano auto e mezzi rubati, sot-
toposti a fermo amministrativo e
senza copertura assicurativa».

Il primo suggerimento che vie-
ne dal vademecum è quello di
chiamare sempre il 112 nel caso
in cui un cittadino sia testimone
di un reato o una situazione di
emergenza, e solo in seguito se-
gnalarlo al gruppo di controllo.
Per la costituzione dei gruppi è
stato distribuito un modulo che i
volontari dovranno compilare e
servirà alla municipale e ai ca-
rabinieri per verificare che co-
loro che intendono dare il loro
aiuto non siano soggetti per
esempio segnalati per furti o al-
tri reati.

I membri del gruppo di con-
trollo di vicinato saranno rico-
noscibili in quanto indosseran-
no un’apposita pettorina, nei va-
ri quartieri e nelle frazioni ver-
ranno posizionati appositi car-
telli che segnalano la presenza di
gruppi, dove costituiti. Il modu-
lo di iscrizione è reperibile al-
l’Ufficio relazioni con il pubbli-
co, all’ufficio di polizia munici-
pale e sul sito dell’Unione Pe-
demontana parmense:
www.unionepedemonta -
na.pr.it. u
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InBreve
SALA BAGANZA

Serata conviviale
con Forza Italia
nn Domani alle 19.30 all’A-
zienda Agricola Palazzo Ca-
stellaro di Sala Baganza,
Forza Italia ha organizzato
un momento conviviale che
sarà anche occasione per
scambio di auguri natalizi.
La serata sarà pure oppor-
tunità di confronto e dibat-
tito sui temi politici attuali.

COLLECCHIO

Letture
e videoproiezioni
nn Il secondo appuntamento
di «Storie con tè» si terrà
giovedì pomeriggio con ini-
zio alle 16.45 nello spazio
0/6 della biblioteca comu-
nale. Ci sarà la lettura con
videoproiezione della favola
al rovescio «Tre piccoli lupi
e il maiale cattivo». Dopo la
lettura a tutti i partecipanti
sarà offerta una buona e cal-
da tazze di tè. g.f.c.

COLLECCHIO VIA BALESTRIERI

Lemignano, il canale
sarà messo in sicurezza
COLLECCHIO

II Via libera della giunta allo stan-
ziamento di 22 mila euro per co-
prire un tratto di fosso che co-
steggia via Balestrieri a Lemigna-
no. Il canale di Lemignano fian-
cheggia strada Balestrieri per tut-
ta la sua lunghezza sul lato sud
della stessa e per tutto il suo tra-
gitto ed è già stato intubato ad
eccezione di un tratto.

L’intervento programmato dal-

l’amministrazione prevede la co-
pertura della parte scoperta com-
presa tra i civici 5 e 12. L’intervento
è stato progettato per porre in si-
curezza la strada che oggi presenta
un pericoloso restringimento in
prossimità della curva. Saranno,
pertanto, coperti circa 60 metri di
canale, in vista del futuro allarga-
mento dell’ultimo tratto di strada
Balestrieri, sino alla curva in cor-
rispondenza del civico 12.ug.c.z.
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FELINO INIZIATIVA DEL GRUPPO «NOI... DI VIA CARDUCCI»

Presepe al parco, taglio del nastro
FELINO

II Un luminoso presepe nel par-
co Giosuè Carducci scalderà il
cuore dei felinesi durante le fe-
stività: il gruppo «Noi... di via
Carducci», che raccoglie opera-
tori commerciali e studi profes-
sionali che lavorano nella via
omonima, ha infatti realizzato
un presepe a beneficio di tutta la
comunità. Il presepe, su disegno
di Simona Tagliavini, è stato rea-
lizzato con il contributo di nu-
merosi sponsor a beneficio dei

cittadini, come ha spiegato al
momento della prima accensio-
ne Enrica Alfieri. La location è
stata scelta, ha sottolineato
Franco Benassi, vice presidente
della Consulta del commercio,
perché il parco di giorno è un
meraviglioso sfondo naturale,
che porta a riflettere sulla bel-
lezza delle cose semplici.

Il gruppo «Noi...di via Carduc-
ci» aveva già contribuito negli
anni ad allestire la zonba del par-
co, donando anche i giochi per i
bambini, ha ricordato il sindaco
Elisa Leoni che ha affermato
«per la nostra comunità questo è
un grande dono, fatto da per-
sone che si mettono a disposi-
zione di tutti i cittadini ed è giu-
sto valorizzarlo».uC.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATAParco Giosuè Carducci Debutta il presepe su disegno di Simona Tagliavini.

SALA BAGANZA APPROVATO IL BILANCIO

Assemblea Ancescao al circolo
Il nuovo circolo anziani Ivo Vespini ha ospitato l’assemblea
provinciale Ancescao (Associazione nazionale Centri sociali,
Comitati anziani e Orti), per l’approvazione del bilancio pre-
ventivo 2018. Davanti ad una sala gremita, con molti presidenti
dei centri associati provenienti da tutta la provincia, dopo i
saluti del presidente del circolo anziani salese Dino Fraboschi, il
presidente provinciale Ancescao, Benedetto D’Accardi, ha par-
lato di organizzazione e prospettive per il futuro. Di seguito gli
interventi del sindaco Aldo Spina e del consigliere regionale
Barbara Lori. c.p.

Madregolo Il raduno dei ragazzi degli Anni Cinquanta.

Santa Lucia Il mercato di una passata edizione.


