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Collecchio Felino Sala
INAUGURAZIONE L'IMPIANTO SARA' GESTITO PER CINQUE ANNI DA UN'AZIENDA DI SALA

Felino, la casa dell'acqua
è diventata una realtà
Per un mese erogherà gratuitamente sia la naturale che la gasata

FELINO

II La Casa dell’Acqua è ufficial-
mente entrata in funzione. L’im -
pianto di erogazione dell’acqua
pubblica, situato davanti alla
scuola elementare di via XX set-
tembre e voluto dall’ammini -
strazione comunale, in questo
primo mese di attività fornirà
acqua, sia naturale che gasata,
gratuitamente.

Realizzato e gestito attual-
mente dalla ditta Artide Srl di
Sala Baganza, l’impianto fornirà
acqua naturale o gasata a tem-
peratura ambiente o refrigerata.
Dotato di un sistema di filtra-
zione automatica per migliorare
il gusto dell’acqua senza alter-
narne le qualità organolettiche,
l’erogatore è anche dotato di un
sistema di sterilizzazione e sa-
nificazione del circuito idraulico
e di un addolcitore elettronico
per prevenire la formazione del
calcare. Inoltre, in base alle nor-
mative vigenti, il sistema di trat-
tamento elimina cloro e even-
tuali derivati.

Oltre alle istruzioni per un
corretto uso dell’impianto, l’ero -
gatore sarà provvisto anche di un
combinatore telefonico per ese-
guire una segnalazione o eviden-

ziare un malfunzionamento.
Il progetto della fontana del-

l’acqua pubblica è stato attivato
con il fine di ridurre il consumo di
bottiglie di plastica, limitare la
produzione di rifiuti sul territorio
ma anche per sensibilizzare la cit-
tadinanza verso un consumo più
razionale e attento dell’acqua.

Al termine del mese gratuito,

la fonte funzionerà con un si-
stema di pagamento automatico
tramite tessera ricaricabile, ban-
conote o monete. Per gli utenti
sarà possibile riempire un mas-
simo di 6 bottiglie a persona con
un costo massimo 5 centesimi di
euro al litro per l’acqua gasata e
di 3,5 centesimi di euro al litro
per quella naturale.

La ditta Artide Srl gestirà la
fonte per i primi 5 anni. Allo
scadere di questo periodo il Co-
mune ne diventerà proprietario
accollandosi le spese di luce e
acqua collegate al funzionamen-
to dell’impianto mentre tutti i
costi di manutenzione ordinaria
e straordinaria rimarranno a ca-
rico dell’azienda. uS.D.

Distributore dell'acqua L’assessore Leoni e il sindaco Lori.

COLLECCHIO AFFOLLATO IL CENTRO DEL PAESE

COLLECCHIO

Gianfranco Carletti

II Il centro di Collecchio ha vis-
suto un’altra giornata all’insegna
della grande partecipazione della
gente che ha popolato Via Spezia e
Via Galaverna. Le due arterie era-
no animate da iniziative che han-
no richiamato tantissime persone
che hanno colto l’occasione per
passeggiare in tranquillità nelle
vie centrali del capoluogo risco-
prendo il piacere di stare insieme
e di vivere il paese.

Lungo Via Spezia era presente il
mercato organizzato dal Consor-

zio «La Qualità dei Mercati» del-
l'Ascom di Parma in collaborazio-
ne con gli operatori commerciali di
Collecchio che hanno colto l’occa -
sione di tenere i loro negozi aperti.
Sulle bancarelle era possibile tro-
vare dall’abbigliamento alla bi-
giotteria, dagli articoli sportivi alla
biancheria per la casa, dalle novità
per l’estate ai dolciumi, dai quadri
agli articoli sportivi di ciclismo, dai
prodotti alimentari ai giocattoli.
La caratteristica era la qualità del-
le proposte presenti che hanno at-
tirato l’attenzione della gente.

Evidente anche il richiamo al
giro d’Italia con le bancarelle
esporre striscioni a ricordo del-

l’evento.
Per i più piccoli, nei pressi del-

l’arco del Bargello, vi era la pos-
sibilità di divertirsi con i gonfia-
bili.

Via Galaverna è stata animata
nel pomeriggio dal concerto ca-
noro «Cantando... San Remo» con
protagonisti gli allievi della scuola
di canto di Valentina Broglia. Si
tratta di un gruppo composto da
giovani e di un complesso che han-
no proposto un repertorio di can-
zoni italiane nel tempo. L’evento è
stato seguito da numerose perso-
ne che hanno apprezzato l'inizia-
tiva, svoltasi all’aperto ma como-
damente seduti come a teatro.u

INCONTRO SI E' SVOLTA SABATO L'INIZIATIVA PROMOSSA DALL'ASSOCIAZIONE SOMMELIER

Cultura del vino e dell'olio:
passa da Sala la Giornata nazionale
SALA BAGANZA

Il vino del futuro
visto da Donato Lanati,
uno dei più affermati
enologi del mondo
II Sabato scorso in tutta Italia si è
celebrata la 4ª Giornata nazio-
nale della Cultura del Vino e del-
l’Olio promossa dall’Associazio -
ne Italiana Sommelier. Lo scopo
di questa manifestazione è quel-
lo di mettere al centro dell’in -
teresse e della riflessione di tutti,
quel patrimonio di tradizioni
enologiche che rende la realtà
vitivinicola italiano la più ampia
ed originale al mondo.

Quest’anno, per quanto ri-
guarda la Sezione regionale del-
l’Ais, la manifestazione è stata
organizzata dalla Delegazione di
Parma in concomitanza con l’i-
naugurazione del museo del vi-
no nella Rocca Sanvitale di Sala
Baganza.

La manifestazione è stata
scandita da due momenti, nella
prima parte della mattinata si

Cultura del vino e dell'olio I relatori della giornata.

PROVINCIA

FELINO RICONOSCIMENTO AI GIORNALISTI DELLA STAMPA TURISTICA

Testimoni del dialogo:
il premio è andato al Gist
FELINO

Samuele Dallasta

II È al Gruppo italiano Stampa
Turistica che va il premio Testi-
mone del Dialogo 2014. Nella sug-
gestiva cornice del Castello di Fe-
lino infatti, Sabrina Talarico, pre-
sidente del Gist, è stata insignita
del «Toson d’Oro», bassorilievo
in bronzo aureo realizzato dall’ar -
tista Giovanna Barozzi che, secon-
do le intenzioni dei promotori,
viene consegnato a persone o isti-
tuzioni che hanno favorito l’in -
contro tra le varie componenti
della società e hanno promosso il
dialogo tra culture e religioni di-
verse.

Organizzato dal gruppo di as-
sociazioni che danno vita al Pro-
getto Dialogo e patrocinato dai
Premi Nobel per la Pace, l’edizione
2014 del premio è dunque andata
al Gist in quanto considerata la più
importante e autorevole associa-
zione di giornalisti che si occupa-
no di turismo e condividono l’im -
pegno per promuovere Paese, gen-
ti e culture senza alcune pregiu-

dizio. Con sede a Milano, il Gruppo
Italiano Stampa Turistica è com-
posta da circa 250 giornalisti.

Dopo aver ricevuto il premio
dalle mani di Marco Alessandrini,
proprietario del Castello di Felino,
Sabrina Talarico ha affermato
che: «Questo per noi è un rico-
noscimento molto importante
perché lo riceviamo per il nostro
modo di lavorare. Cerchiamo di
svolgere il nostro compito nel mi-

gliore dei modi stando molto at-
tenti a non scivolare dall’informa -
zione alla promozione».

A seguire, si è svolto un breve
talk show che, tenuto da Giovanni
Abelli, ha visto Sabrina Talarico e
Alessandro Banfi, direttore del
TGcom24, confrontarsi sui temi
del turismo e del Made in Italy ma
anche sul ruolo dell’informazione
rispetto alle nuove tecnologie e ai
social media.u

Premio Giovanni Abelli, Paola Alessandrini, Barbara Lori, Simona
Talarico, Alessandro Banfi e Marco Alessandrini.

sono susseguiti i saluti delle au-
torità. Per la Sezione Emilia del-
l’Ais, ha portato i saluti il pre-
sidente Raffaele Piccirilli, men-
tre il Delegato di Parma Claudio
Piazza, nel suo intervento ha sot-
tolineato come la concomitanza
di questi due eventi sia stata l’oc -

casione per dare inizio ad una
collaborazione tra enti, associa-
zioni e consorzi che faccia siste-
ma tra coloro che operano nel
mondo del vino.

E’ seguito un convegno che ha
visto, oltre ai contributi storici
sulle origini della viticoltura ed

in particolare a Parma, l’inter -
vento del dottor Donato Lanati,
uno dei più affermati enologi
mondiali, che ha parlato del fu-
turo del vino, anzi per meglio
dire del vino del futuro, presen-
tando in pochissimi minuti le
prospettive dei prossimi anni.

Di seguito è intervenuto il
presidente nazionale dell’Asso -
ciazione italiana sommelier, An-
tonello Maietta, il quale, nel ri-
cordare i motivi che l’hanno in-
dotto ad istituire la Giornata na-
zionale della Cultura del vino e
dell’olio, ha sottolineato come le
competenze professionali che
l’associazione promuove con le
sue attività didattiche e divul-
gative, abbiano notevolmente
contribuito a migliorare la qua-
lità dei vini prodotti nel nostro
territorio ed in italia. Proprio
sulla questione delle competen-
ze si è incentrato l’intervento
della sommelier e pedagogista
Alessandra Giovannelli, che ha
indicato le strade da percorrere
per educare gli adolescenti ad un
uso consapevole delle bevande
alcoliche. u

Bancarelle di qualità
e buona musica in centro

Felino

Le iscrizioni
per i centri estivi

Mercoledì 28 si chiudono le
iscrizioni per i centri estivi
comunali che si svolgeranno
nel mese di luglio. Due le
tipologie dei centri estivi:
uno riservato ai bambini di
età compresa tre i 3 ed i 6
anni che si svolgerà alla
scuola dell’infanzia locale
mentre uno per coloro che
hanno dai 6 ai 13 anni e che
avrà luogo alla scuola
elementare di Felino.
Informazioni ed iscrizioni in
Municipio, tutti i giorni dalle
8.30 alle 10.30.


