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Croce, la festa di tutta Collecchio
L'assessore Elena Levati: «Proposte tra convivio, svago e piacere all'altezza della qualità»

Collecchio

COLLECCHIO

Gian Franco Carletti

II Il Settembre collecchiese rap-
presenta una kermesse che coin-
volge volontari e associazioni in
grado di proporre con rinnovato
entusiasmo appuntamenti per
tutti i gusti e tutte le età, tra feste
e spettacoli, sport e cultura.

Anche quest’anno accanto a
proposte ricorrenti, figurano
eventi dedicati al territorio, mo-
stre, musica, sport che si con-
centrano quasi sempre nei fine
settimana.

«Il Settembre – ha detto l’as -
sessore Elena Levati – è frutto di
un impegno naturale, nella con-
sapevolezza che la Collecchio di
oggi merita proposte dove il con-
vivio, lo svago e il piacere si con-
fermano all’altezza della qualità
già assicurata in altri ambiti del
vivere comune».

Collecchio ha vissuto in questi
anni una crescita demografica co-
stante parallela allo sviluppo pro-
gressivo del tessuto economico
tanto da essere una realtà signi-
ficativa della provincia di Parma.

«Con l’obiettivo di soddisfare
sempre meglio i turisti in arrivo –

ha aggiunto l’assessore – l’am -
ministrazione ha continuato nel-
la costruzione di un’offerta che
tenga in considerazione diverse
tipologie di pubblico e nel so-
stegno alle attività economiche e
commerciali, co-protagoniste di
un sistema di incentivazione tu-
ristica capace di attirare verso
Collecchio tanti visitatori».

La particolare attenzione al
Settembre collecchiese risponde
«alle esigenze di un centro ur-
bano che vuole continuare a cre-
scere anche affermandosi pro-
gressivamente come meta pri-
vilegiata per il turismo respon-

sabile, capace cioè di proporre
eccellenze sempre rispettando
la centralità dell’interesse della
comunità collecchiese».

Fra le novità che attendono i
cittadini collecchiesi in questi
ultimi trenta giorni del pro-
gramma le novità sono rappre-
sentate dallo spettacolo e dalla
dimostrazione dei tamburi giap-
ponesi (domani alle 11), dal cen-
tro diurno open day (venerdì 19)
organizzato dall’Azienda Pede-
montana Sociale in collabora-
zione con Coop. Centolaghi, e dal
ritorno del ballo liscio in piazza
Repubblica (20 settembre) La ri-

proposta più significativa ri-
guarda principalmente la gior-
nata delle associazioni per la so-
lidarietà del 21 settembre con
tutta una serie di iniziative col-
laterali.

Per lo sport da segnalare la tra-
dizionale Coppa Collecchio di ci-
clismo (martedì) con al via i mi-
gliori elite e under 23.

A completare il quadro il ca-
mion raduno, il concerto dei cori
Vittoria Grazzini di Rufina e Col-
liculum Coro degli alpini, la bor-
sa di studio cav. Gatti, e non solo
danza con stand e dimostrazio-
ni. u

Pro g ra m m a
OGGI
Ore 9 - 23° Trofeo la croce, gara
regionale di bocce, al bocciodromo Il
Cervo.
Ore 16 - Cerimonia di apertura della
sagra della Croce con il complesso
musicale Città di Collecchio, vie del
capoluogo.
Ore 17 - Esibizioni di danza e musical
in Piazza Europa
Luna Park sino al 22 quartiere il Viale
e mercato 13, 14, 15, 20, 21 set-
tembre.
5° edizione Artigiani in fiera in Viale
Pertini; proseguirà il 14.

DOMANI
Ore 11 - Taiko «Il suono del cuore»,
spettacolo di tamburi giapponesi in
piazza Europa.
Ore 15 - 38° edizione «Un gir par la
colena», camminata ecologica ad
Ozzano Taro.
Ore 17 - Non solo danza, stand e
dimostrazione in Piazza Europa.

MARTEDÌ 16
Ore 13 - 79° edizione Coppa Col-
lecchio, corsa Ciclistica elite e under
23, partenza da viale Libertà.

VENERDÌ 19
Ore 14.30 - Centro diurno open day.

SABATO 20
Camion Raduno, area luna park. Pro-
seguirà il 21.
Ore 21 - Serata ballo liscio con Sil-
vano e Mauro Band, in piazza Re-
pubblica.

DOMENICA 21
Le associazioni di Collecchio per la
Solidarietà in piazza Repubblica e
piazza Europa.
Ore 17 - Un pomeriggio con gli amici
a 4 zampe; dimostrazione del centro
addestramento cani Nara & Agor in
piazza Europa.
Ore 20 - Route 66, viaggio negli Sta-
tes con i ballerini del Crazy Ballet in
Piazza Repubblica
Ore 22 - Titty Twister in concerto in
piazza Repubblica.
DOMENICA 28
Ore 18 - Musica per loro «30 anni
insieme», corte di Giarola.

SABATO 18 OTTOBRE
Ore 11.30 - Consegna borsa di studio
Cav. Gatti, sala Consiglio comunale.

DOMENICA 19 OTTOBRE
Ore 16 - Concerto coro M. Vittoria
Grazzini di Rufina e Colliculum Coro
Alpini nel teatro Parrocchiale Ozzano
Taro.

nn Come ogni anno, in ragione del
previsto afflusso di visitatori e
della necessità di spazi richiesta
dalla dislocazione delle bancarel-
le e delle attrazioni del luna park
in occasione della Sagra della
Croce, saranno attuate tempora-
nee modifiche al traffico, che
coinvolgeranno diverse strade
del centro del capoluogo.

Nei tratti di strada chiusi al traf-
fico il transito sarà interdetto, ad
esclusione dei mezzi di soccorso
pubblico e dei residenti: in tal
senso, si raccomanda di limitare
alle necessità l’uso delle auto pri-
vate.

Dalle 7 di stamattina alle 6 di
martedì 16 settembre e dalle 7 di
domenica 21 alle 6 di lunedì 22
settembre saranno chiuse al traf-
fico via Galaverna, via Grandi
(doppio senso per i possessori di
permesso ZTL), viale Libertà (nel
tratto fra via Spezia e via Mat-
teotti, domenica 14 fino a via
Grassi, martedì 16 in occasione
della Coppa Collecchio chiusura
dalle 9 alle 18), via F.lli Cervi
(doppio senso per i residenti), via
Garibaldi, piazza Partigiani d’Ita -
lia (doppio senso per i residenti).

Dalle 7 di oggi alle 6 di martedì
16 saranno chiuse al traffico via
Matteotti, via Spezia (tratto via
Buca-rotatoria Giardinetto), via
Veneto (tratto via Grassi-via Spe-
zia; doppio senso per i residenti).

Dalle 7 di oggi alle 6 di martedì
16 e dalle 7 di sabato 20 alle 6 di
lunedì 22 saranno chiuse via Aldo

Moro (tratto via Spezia-via Ber-
linguer), viale Pertini (tratto via
Moro-via Mulattiera; consentito
residenti da scuola Montesso-
ri-via Berlino), viale Saragat (trat-
to via Moro-Stradello fronte scuo-
la Montessori; doppio senso per i
residenti).

Dalle 7 di domenica 21 alle 6 di
lunedì 22 sarà chiusa via Spezia
nel tratto via Veneto-rotatoria
Giardinetto).

Inoltre in via Combattenti, via
Atene e via Londra è istituito un
doppio senso per i residenti. Si fa
inoltre presente che oggi, domani
e lunedì saranno sospese le fer-
mate degli autobus situate pres-
so l’Hotel Campus, in via Moro,
davanti alla sede della filiale della
Cassa di Risparmio di Parma, in
viale della Libertà e in via XXVII
aprile.

Le modifiche alla viabilità

In centro numerose
le strade chiuse al traffico


