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Collecchio Felino Sala

Felino.Una Santa Lucia ricca di iniziative

Festa riuscita
nn Ha avuto successo la Festa

di Santa Lucia. Tanti clienti al

mercato delle bancarelle del

Consorzio La Qualità dei Mer-

cati Ascom, e anche tra gli

stand degli hobbisti. Presenti

anche le associazioni del ter-

ritorio e la Pro Loco che ha

portato i banchi dei gruppi «Il

Rosmarino» di Lesignano, «An-

cesca» di Calestano e l’asso-

ciazione provinciale Raccogli-

tori di tartufo. Stupenda l’e-

sposizione dei presepi curata

da Marta Facchin. Si sono esi-

biti la banda di Felino e i co-

risti dell’Istituto comprensivo

di Felino, mentre giovani bal-

lerine hanno danzato al cine-

ma teatro comunale. I più pic-

coli hanno potuto incontrare

Santa Lucia per le vie del pae-

se e divertirsi.

-

-

InBreve
FELINO

Consiglio comunale
dell'Unione
pedemontana

nn Oggi alle 20.30, nella sala
consiliare del Comune di Fe-
lino di piazza Miodini, si
riunirà il consiglio comuna-
le dell’Unione pedemontana
parmense. Tre i punti del-
l’ordine, tra i quali spicca la
modifica al contratto di ser-
vizio con l’azienda pede-
montana sociale per la ge-
stione dei servizi sociali,
l’approvazione dell’agenda
digitale locale ed il recepi-
mento della convenzione
per il trasferimento all’Unio -
ne pedemontana parmense,
da parte dei cinque Comuni
che la compongono, delle
funzioni di revisione.

FELINO GLI ISCRITTI AVVERTONO DI MOVIMENTI SOSPETTI E AUTO CHE FANNO TRAGITTI INSOLITI

La vigilanza anti crimine
passa anche da Facebook
Sulla pagina «Sos Felino Sala» segnalazioni e dritte contro i ladri

FELINO

Gian Carlo Zanacca

II Furti e rapine: l’allarme viag-
gia sui social. Di recente è stato
attivato il gruppo Facebook «Sos
Felino Sala» che sta riscuotendo
sempre più adesioni da parte an-
che di cittadini collecchiesi, a se-
guito di fatti criminosi che han-
no interessato il territorio delle
Pedemontana.

Circa un mese fa in via Mon-
tecoppe di sopra, il pensionato
Sergio Bertilli è stato narcotiz-
zato e la banda di ladri ha messo
a soqquadro la sua abitazione
impossessandosi di gioielli, oro-
logi e denaro in contanti. La fi-
glia, Sabrina Bertilli, che abita
nella casa a fianco, è stata sve-
gliata dal suo cane, assieme alla
figlia Keoma, e i ladri si sono dati
alla fuga.

Di qualche giorno fa la rapina
messa a segno ai danni di una
famiglia di Felino da banditi in-
cappucciati e armati di coltello.
Una situazione che si sta pro-
traendo da tempo, con fenomeni
di recrudescenza negli ultimi
mesi.

Da qui la necessità di aprire un
gruppo che ha come obiettivo
principale quello della preven-
zione. Si tratta di una vera e pro-

Campanello d'allarme La pagina «Sos Felino Sala».

SALA BAGANZA SUCCESSO DI PUBBLICO NELLA ROCCA SANVITALE

L'autunno musicale chiude
con un concerto «spagnolo»
SALA BAGANZA

Cristina Pelagatti

II Un finale con la voce come
grande protagonista per la con-
clusione di «preludi divini», la
rassegna «Autunno musicale in
Rocca» che ha portato spettacoli
di altissima qualità musicale
nell’Oratorio dell’Assunta della
Rocca Sanvitale. Con il concerto
lirico vocale «Il canto di Spa-
gna» il soprano Eugenia Boix,
accompagnata al pianoforte da
Anna Ferrer, è riuscita a scaldare
con i ritmi spagnoli l’animo in-
freddolito degli spettatori in una
serata d’autunno uggiosa.

Il programma, con la Zarzuela
e brani della tradizione iberica, Rocca Il soprano Eugenia Boix con la pianista Anna Ferrer.

ha entusiasmato il pubblico che
ormai da otto anni dà fiducia
all’autunno musicale in Rocca.
La manifestazione, ad ingresso
gratuito, organizzata dal comu-
ne di Sala Baganza in collabo-
razione con Parma OperArt con
la direzione artistica del maestro
Claudio Piastra è ormai un
gioiello della programmazione
musicale del parmense.

«Siamo orgogliosi di poter pro-
porre al pubblico emozioni mu-
sicali di così alto livello - dice il
sindaco Cristina Merusi - questo
grazie al maestro Piastra e grazie
al sostegno, economico e mora-
le, degli sponsor Crosspolimeri e
Azienda Agricola Palazzo».

Piastra ha annunciato di essere
«a buon punto con la program-
mazione del calendario primave-
rile degli spettacoli all’Oratorio
dell’Assunta. Vi diamo appunta-
mento a metà marzo. Della sta-
gione autunnale sono molto sod-
disfatto. Abbiamo fatto una scel-
ta che in questi otto anni ha por-
tato al pubblico tante formazioni
di alto livello. Il pubblico è cre-
sciuto, si fida delle nostre scelte e
ciò ci spinge a continuare».u

pria «ronda virtuale» in cui i
membri del gruppo segnalano di
volta in volta persone e auto so-
spette, numeri di targa che fanno
riferimento a fatti criminosi, ma
non solo. A parlare è la collec-
chiese Sabrina Bertilli: «Da
quando abbiamo subito il furto
in piena notte – dice – viviamo
nel terrore, una situazione, que-
sta, che contraddistingue tutti
coloro che hanno subito furti ef-
fettuati con modalità da Arancia
Meccanica, come nel nostro caso.
I malviventi hanno lasciato mes-

saggi inequivocabili indirizzati
alla famiglia, di pessimo gusto».

Il riferimento è al fatto che i
ladri, prima di allontanarsi dal-
l’abitazione, hanno lasciato un
paio di slip della figlia sul cofano
della sua Matiz con sopra un fal-
lo. Un fatto davvero inquietante
che non fa dormire sonni tran-
quilli alle due donne.

«Il gruppo – spiega Sabrina
Bertilli – vuole essere una rispo-
sta all’avanguardia ad un pro-
blema che nasce dal basso, quel-
lo della tutela della sicurezza

delle persone. Sulla rete viaggia-
no notizie e informazioni molto
utili, non solo per chi ha vissuto
esperienze traumatiche come la
mia, ma anche in vista della
creazione di un vero e proprio
sistema di prevenzione».

Sulla pagina, infatti, esiste un
aggiornamento continuo di
quanto gli iscritti riscontrano sul
territorio. Ci possono essere se-
gnali inquietanti che mettono in
guardia la gente. C’è chi vede per-
sone sospette, chi auto insolite,
chi trova cappucci in giro o guan-
ti. Tutti elementi che possono
servire ai residenti delle zone in-
teressate per stare più attenti.

Il gruppo vuole avere un ruolo
propositivo sul territorio e per
questo nei giorni scorsi si è svol-
to il primo incontro tra gli iscritti
per prevedere misure concrete
di contrasto alla criminalità da
suggerire ad enti ed istituzioni
del territorio, a partire dai primi
cittadini dei Comuni interessati.
E, così, in tempi di spending re-
view, il contributo dei cittadini
potrebbe rappresentare un
buon punto di partenza per pro-
grammare una serie di misure
volte a contenere un fenomeno,
soprattutto quello dei furti, che
nel periodo invernale, con un
maggior numero di ore di buio, è
in aumento. u


