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Bollettino agrometeo

Previsioni del tempo dal 6 al 11
dicembre 2014. Sabato 6: cielo
coperto con pioviggini diffuse.
Temperature stazionarie con
minime di 5-8°C e massime di
7-11°C.
Domenica 7: cielo molto nuvoloso
con deboli piogge durante la
mattina e schiarite dal pomeriggio.
Temperature stazionarie.
Tendenza del tempo da lunedì 8 a
giovedì 11 dicembre 2014: lunedì
cielo sereno o poco nuvoloso con
possibili banchi di nebbia al mattino
in pianura. Dalla sera precipitazioni
anche a carattere nevoso
sull’Appennino emiliano.
Miglioramento da mercoledì con
cielo sereno e temperature minime
in flessione.
Difesa invernale delle piante
ornamentali: per prevenire o ridurre
alcune avversità biotiche è
importante raccogliere e
distruggere le foglie cadute a terra
per limitare le forme svernanti dei

parassiti (es. antracnosi su varie
specie, cameraria dell’ippocastano).
Contro malattie fungine e batteriche
è buona norma eseguire trattamenti
disinfettanti con Sali di rame, uno
alla caduta delle foglie e uno
appena prima della loro emissione
dopo l’inverno. Eseguire
l’asportazione e la bruciatura dei
rami secchi e di quelli che
presentano cancri, dato che in
queste ferite si conservano le forme
svernanti dei patogeni responsabili,
tagliando almeno 10-15 cm al di
sotto della lesione e disinfettando i
tagli con sali di rame o mastici
cicatrizzanti. Gli attrezzi andrebbero
disinfettati con ipoclorito di sodio
(all’1%) o con sali quaternari
d’ammonio prima di intervenire su
piante sane per evitare di
diffondere le malattie. Gli interventi
su platano devono essere
autorizzati da ispettori fitosanitari
per escludere la presenza di cancro
colorato. Altra patologia da

quarantena è il colpo di fuoco
batterico che colpisce alcune
rosacee ornamentali quali
biancospino, azzeruolo,
cotoneastro, agazzino, fotinia,
cotogno da fiore, pero corvino. In
presenza di sintomi sospetti
effettuare una segnalazione al
Consorzio Fitosanitario. Durante i
mesi invernali è importante attuare
la lotta alle cocciniglie: eliminazione
manuale con spazzolature, taglio e
bruciatura delle parti attaccate,
trattamenti con olio minerale. Le
piante che appaiono indebolite
devono essere monitorate in quanto
potrebbero essere attaccate da
coleotteri scolitidi. Se si notano fori
ellittici di dimensioni superiori a un
cm di diametro, ci si trova di fronte
ad un attacco da parte di coleotteri
cerambicidi o di lepidotteri
rodilegno. Nel caso in cui i fori siano
rotondi e ben visibili, è importante
avvertire subito il Consorzio
Fitosanitario per accertare se

trattasi di tarlo asiatico, coleottero
molto pericoloso per le latifoglie,
ma al momento non segnalato nel
nostro territorio. Verificare la
presenza di nidi di processionaria
sulle parti più alte delle chiome dei
pini: se presenti asportarli e
bruciarli durante l’inverno.
Redatto da Azienda Agraria
Sperimentale Stuard e Consorzio
Fitosanitario Provinciale con la
collaborazione delle Associazioni
dei Produttori e di ARPA-SIM. Il
testo completo del bollettino di
produzione integrata e biologica su
www.stuard.it e
www.fitosanitario.pr.it
Attività in parte svolta nell’ambito
del progetto finanziato dalla
Regione Emilia Romagna dal titolo
“Servizi di supporto per
l’applicazione dei disciplinari di
produzione integrata e delle norme
di produzione biologica nell’ambito
del P.s.r. 2007-2013 – misura 214,
azioni 1 e 2” coordinato dal Crpv.

IL PAESE IN FESTA INIZIA LUNEDI IL RICCO CALENDARIO DI APPUNTAMENTI NATALIZI

A Sala cotechini giganti, musica e mercatini
SALA BAGANZA

Cristina Pelagatti

II Tutto è pronto per la grande
festa dell’8 dicembre a Sala Ba-
ganza tra cotechini giganti, mu-
sica e mercatini.

La giornata dell’Immacolata
rappresenta per i salesi l’aper -
tura delle festività natalizie,
un’occasione per incominciare il
periodo festivo tutti insieme.

Dalle prime luci del mattino
iniziative per grandi e piccini, per

assaporare lo spirito natalizio e
assaggiare ciò che la tradizione
culinaria parmigiana offre, a par-
tire dal «Cotecamper», il quarto
raduno di Camper invernale a Sa-
la Baganza e il Mercanatale con il
mercatino artigianale per le vie
del centro e tutti i negozi aperti.

Alle 12 si taglieranno gli oltre 8
metri di cotechino, il più lungo
della provincia e si potrà pran-
zare a base di cotechino sacrao e
puré a cura della Proloco di Sala.

Gli stand delle associazioni sa-
lesi offriranno torta fritta e sa-

lume, polenta e vin brulè. Alle
14.30 i bambini salesi allestiran-
no il grande albero in piazza con
Babbo Natale e potranno fare di-
verse attività con gli asinelli di
Santa Lucia. Alle 16.30 spettacolo
di burattini in Rocca con l’asso -
ciazione culturale «La Bertesca»,
al costo di un euro a spettatore.

Non mancheranno cori nata-
lizi sotto l’albero illuminato con
il Coro dell’istituto comprensivo
di Sala Baganza, Felino e Cale-
stano.

La lunga giornata di festa si

Baganza con la collaborazione
dei commercianti salesi, del
Centro Commerciale Naturale
Sala Shopping e delle associa-
zioni salesi.

Mercoledì 10 dicembre alle
15,30 alla Biblioteca comunale
Vilma Preti i bimbi potranno
partecipare gratuitamente al la-
boratorio creativo a tema nata-
lizio dell’associazione culturale
Arcadia.

Il 12 dicembre alle 21 nella Roc-
ca Sanvitale la festa dello sport
con il premio Eracle. Il 14 di-
cembre spazio ai viaggi grazie
alla serata organizzata dal Ges.
In Rocca alle 21 si potrà assistere
alla proiezione fotografica che
ripercorre un anno di escursio-
ni, viaggi e gite del gruppo escur-
sionistico salese.

Il 22 dicembre tornerà la clas-
sica Fiaccolata della pace. Dalle
18 con la Proloco e il Ges si cam-
minerà nelle vie centrali del pae-
se per poi ritrovarsi sotto il gran-
de albero all’ombra della Rocca
per lo scambio degli auguri.

Alle 21 si terrà, nell’oratorio
dell’Assunta il concerto degli au-
guri «Aspettando il Natale: di
voce cantar, di corde vibrar» con
il coro Armonie dei Colli diretto
dal M° Paolo Mora e il duo d’arpe
Alchimia.

A chiudere le manifestazioni,
da buon auspicio per il 2015, sarà
il concerto di Capodanno, che si
terrà nell’oratorio dell’Assunta il
primo gennaio alle 18. Info:
I.A.T. di Sala Baganza, tel
0521.331342 o iatsala@comu-
ne.sala-baganza.pr.it uSala Piazza Gramsci.

FRAZIONE SI TROVA VICINO AL CENTRO CIVICO ED E' MOLTO UTILIZZATO DAI GIOVANI E DALLE MAMME

Nel parco giochi di Gaiano
degrado e pericoli
L'appello del consigliere Fedele: «Troppe insidie nell'area verde»
L'assessore Dodi: «In primavera la sistemazione complessiva della zona»

GAIANO

Gian Carlo Zanacca

II L’area verde di via Libertà a
Gaiano ha bisogno di interventi
urgenti. A dirlo è il consigliere
Francesco Fedele del gruppo di
minoranza «Liberi e uniti per
Collecchio» che, in occasione di
un sopralluogo, ha posto l’accen -
to sul fatto che qualche tempo
alcuni ladri di rame asportarono
le parti che coprivano i muretti
che fanno da recinzione aL pic-
colo parco. Ora pioggia e agenti
atmosferici stanno creando dan-
ni a circa 130 metri di muretto.
«Il mio è un appello – dice –

affinché il Comune intervenga
prima che i costi di ristruttura-
zione del muretto lievitino».

L’area verde con giochi bimbi
si trova a ridosso del Centro Ci-
vico della frazione, poco prima
del cimitero e viene utilizzata so-
prattutto nel periodo estivo dai
giovani e dalle mamme con
bambini piccoli. «E’un peccato –
prosegue Fedele – vedere come
tutto sembri abbandonato a se
stesso. L’acqua, soprattutto nel-
la parte della recinzione in mat-
toni verso il Centro Civico, ha
provocato il distacco dell’into -
naco. In alcuni tratti la situa-
zione è pericolosa in quanto si
sono distaccati anche i mattoni
della prima fascia del muretto.
Anche i giochi bimbi avrebbero
bisogno di una verniciata per le
parti in legno e di un po’ di ma-
nutenzione».

Nel tempo sono stati diversi i
furti messi a segno a danno di
edifici e parchi pubblici dove so-
no stati sottratti elementi in ra-
me per essere poi rivenduti. Nel
caso del parco giochi si tratta di
circa 120 metri lineari di lastre in
rame asportate per un valore, sul
mercato dell’usato, che oscilla
tra i 200 e 300 euro. Nello stesso
periodo vennero anche rubate le
grondaie e i pluviali del cimitero
di Gaiano che sono stati sosti-
tuiti con elementi in lamiera.

L’assessore ai lavori pubblici,
Gian Carlo Dodi, ha spiegato che
il problema della copertura dei
muretti nel parco è all’attenzione
del Comune. «Il problema è che,
in questo caso, vi è la necessità di
verificare se sia possibile inter-
venire utilizzando materiali al-
ternativi al rame. Stiamo studia-
no una soluzione di lunga du-
rata, soprattutto in merito ai ma-
teriali da utilizzare. Considerata
difficoltà di intervenire nel pe-
riodo invernale si è pensato di
attuare un intervento comples-
sivo in primavera con la siste-
mazione dei giochi per i bimbi».

Intanto sono in corso diversi
micro interventi nelle frazioni.
Ad Ozzano Taro si sono conclusi
i lavori nella zona verde anti-
stante la scuola, mentre a San
Martino Sinzano è stata stuccata
e sistemata la fontana che si tro-
va nel quartiere di recente co-
struzione e che verrà trasforma-
ta in un’aiuola. Sistemati anche
le zone pedonali dissestate e vari
colonnotti instabili.u

APPUNTAMENTO DOMANI IN CENTRO

Felino in festa
per Santa Lucia
FELINO

Mercato straordinario
in piazza Miodini.
Concerto della banda
e iniziative per i bambini

Samuele Dallasta

II Domani a Felino è di scena la
Festa di Santa Lucia, iniziativa
che si terrà nel centro del ca-
poluogo per tutta la giornata.
L’appuntamento principale sarà
il mercato straordinario di piaz-
za Miodini voluto dall’ammini -
strazione in collaborazione con
il Consorzio La Qualità dei Mer-
cati di Ascom.

Tra i banchi si potranno trovare
capi d’abbigliamento, calzature,
oggettistica ma anche vere e pro-
prie realizzazioni artistiche. Gra-
zie alla Pro Loco di Felino, le as-
sociazioni il Rosmarino di Lan-
ghirano, Ancesca di Calestano e
l’associazione provinciale Racco-
glitori di Tartufo, porteranno
torta fritta, spongate e tartufi.

Per le vie del centro l’esposi -
zione dei presepi curata da Mar-
ta Facchin mentre i bambini po-

tranno incontrare Santa Lucia al
cinema teatro comunale di via
Verdi, dalle 14.30 alle 16.

Alla sala civica Amoretti, dalle
10 alle 19, il trucca bimbi e dalle
15 alle 18 il laboratorio di cioc-
colato rivolto ai più piccoli.

Alle 14.30 il concerto del Corpo
Strumentale Bandistico di Feli-
no per le vie del paese che sarà
seguita dalla parata di Natale
con i trampolieri.

Alle 17 nella chiesa di piazza
Miodini si esibiranno i giovani
coristi dell’Istituto Comprensivo
i Felino.

Per tutta la giornata in piazza
Toscanini intrattenimento per
bambini e in wpiazza Ubaldi l'e-
sibizione del Mago Gigo.

I negozi del centro e del centro
commerciale Val Baganza che,
per l’occasione, saranno aperti al
pubblico. L’iniziativa, organiz-
zata dall’amministrazione co-
munale assieme ad Ascom e di-
verse associazioni del territorio,
rientra nella rassegna MercaNa-
tale della Pedemontana. Per rag-
giungere il centro dall’ampio
parcheggio del centro commer-
ciale gli organizzatori istituiran-
no un trenino gratuitou .

Piazza Miodini Domani le iniziative per Santa Lucia

Dal 13 al 15 sarà chiusa per chi proviene da Collecchio

Per tre giorni senso unico in strada Consortile
nn Modifiche alla viabilità in stra-

da Consortile per la realizzazione

di alcuni interventi che compor-

teranno l’istituzione del senso

unico di marcia da Vicofertile in

direzione Collecchio, a partire

dalle 8 di sabato 13 dicembre alle

17 di lunedì 15 dicembre.

Il senso unico sarà istituito nel

tratto di strada Consortile che

Collecchio Felino Sala Baganza

costeggia il mulino Figna, in

prossimità dell’incrocio con via

Notari. Contestualmente verrà di-

sattivato l’impianto semaforico in

corrispondenza dell’incrocio tra

strada Consortile e via Notari e la

strada Provinciale 49 che con-

duce a Madregolo l’impianto sarà

regolato in modalità lampeggio

per tutto il temo dei lavori.

Nei tre giorni, quindi, chi pro-

viene da Collecchio e percorre

strada Notari non potrà andare a

Parma utilizzando strada Consor-

tile, che, per altro, non è rag-

giungibile neppure da via Mulat-

tiera chiusa al traffico all’altezza

del passaggio a livello dove sono

in corso i lavori di realizzazione

del sottopasso ferroviario.

concluderà in musica all’Orato -
rio dell’Assunta. Alle 21 andrà in
scena il concerto natalizio Help
for Friends, a favore dei bambini
del Nepal per continuare a so-
stenere la scuola di Moonlight di
Katmandu. Ad esibirsi Doodlin’

Jazz Trio con Giulia di Cagno
alla voce, Filippo Bubbico al pia-
noforte e Vyasa Basili al contrab-
basso e il Classi Duo con Cinzia
Zucchi al flauto e Leonardo Spa-
taro al pianoforte.

La giornata è organizzata dal
Comune e dalla Pro Loco di Sala

Collecchio Il consigliere Fedele davanti al muretto del parco giochi di Gaiano.


